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SOMMARIO 

Quest’anno la settimana dell’Accoglienza porrà la sua attenzione  

sul tema dell’ambiente in una prospettiva ampia, che tenga insieme  

la dimensione della natura e dei suoi equilibri, mai così compromessi  

dall’azione umana, con la dimensione sociale ed economica.  
 

Ci saranno molti contributi per l’approfondimento, la discussione,  

la rielaborazione affinché questa Settimana  

possa generare pensiero e progetti.  
 

Abbiamo tutti urgenza e necessità di nuove e concrete iniziative  

in grado di ridefinire i rapporti fra uomo e natura e fra uomo e uomo.                                          

Una riconnessione non più rinviabile. (Cfr pag. 3) 
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Che cosa costituisce  
una Comunità?  

 

Alcuni spunti di riflessione dalla Festa di Sant’Ignazio a Trento 

Nel 1521, mentre Ignazio era 

convalescente nella casa di famiglia 

a Loyola per la ferita alla gamba 

riportata nella battaglia di Pamplona, 

si convertì e si mise sulla strada che 

conduceva a Manresa. La Compa-

gnia di Gesù per ricordare quel mo-

mento privilegiato e per approfondi-

re la comprensione di questa via 

pellegrina, ha aperto l’Anno Ignazia-

no lo scorso 20 maggio 2021 
(anniversario dell’infortunio di Pam-

plona). Nel libro “Ritorniamo a so-

gnare”, Papa Francesco scrive che 

un pellegrino è qualcuno “che si 
decentra e quindi può trascendere. 

Esce da se stesso, si apre 

a un nuovo orizzonte, e 
quando torna a casa non è 

più lo stesso, e così la sua 

casa non sarà la stessa. 

Questo è il tempo dei pel-

legrinaggi”. L’Anno Igna-

ziano si concluderà il 31 

luglio 2022 e il 12 marzo 

2022 ne sarà il momento 

centrale, in occasione del 

IV centenario della cano-

nizzazione di sant’Ignazio. 

In questi mesi i stanno organizzando 

nel mondo convegni di studi, eventi, 

celebrazioni per promuovere la co-

noscenza della vita e della spiri-

tualità di sant’Ignazio e valorizza-

re i luoghi ignaziani a Roma, per 

sentire e gustare quanto vissuto dal 

pellegrino e affinché la sua storia sia 

per tutti di esempio. Anche a Trento 

non volevamo essere da meno.  

 

Leonard Cohen scrisse “c’è una 

crepa in ogni cosa ed è così che 

entra la luce”, parole che esprimo-

no con poesia ed efficacia il senso 
che, quest’anno, la nostra Fondazio-

ne ha voluto dare alla Festa di 

Sant’Ignazio. Questa data, infatti, 

non è stata solo un’occasione per 

celebrare il fondatore della Compa-

gnia di Gesù, ma anche il modo di 

affrontare l’anno ignaziano, con 

un’importante occasione di riflessio-

ne collettiva a Villa Sant’Ignazio. 
 

La giornata è partita con un pic-

colo momento di accoglienza, delle 

oltre cento persone che hanno parte-

cipato, in un piccolo mercato soli-

dale dei prodotti del Centro 

Astalli Trento e di alcune cooperati-

ve sociali aderenti alla Fondazione. 

Il programma, poi, ha previsto alle 

17.00 l’intervento dal titolo “Dalla 

ferita alla Comunità” di padre 

Mauro Bossi SJ, redattore di Ag-

giornamenti Sociali. L’introduzione 

di p. Alberto Remondini SJ, ha ri-

cordato che compito della Fonda-

zione è stato quello di mettersi subi-

to in ascolto delle tante ferite che 

hanno attraversato tutte le realtà 

aderenti “nell’orizzonte della tem-

pesta del Covid, che ha costretto 

tutta l’umanità a rannicchiarsi den-
tro la stessa barca; per sfruttare 

queste ferite perché ciascuno possa 

essere aiutato a scoprire quegli 
spiragli di luce che la crepa della 

pandemia globale ha aperto”. 
 

L’approfondimento di padre 

Mauro Bossi SJ, che durante la 

sua formazione di gesuita ha cono-

sciuto Villa Sant’Ignazio da vicino, 

è iniziata da una pagina molto cono-

sciuta del vangelo di Luca, di cui 

spesso però si trascurano tutte le 

implicazioni. Nella parabola del Sa-

maritano, un uomo giace ferito lun-

go la strada ed è trascurato da perso-

ne della sua stessa nazione, poi è 

soccorso da un samaritano, cioè uno 

straniero. Chi è stato il prossimo di 

quell’uomo ferito? Questa parabola 

è solitamente interpretata come un 

invito alla solidarietà. Eppure, que-

sta parabola porta con sé alcune do-

mande per niente facili, che riguar-

dano l’etica pubblica: Che cosa co-

stituisce una comunità? 

Di chi siamo responsabi-

li? Qual è la mia comuni-

tà: la mia famiglia? La 

mia città? Il mio Paese? 

La mia religione? 

 

     Come ha modo di spie-

gare p. Mauro, riprenden-

do il secondo capitolo 

dell’enciclica “Fratelli 

Tutti” di Papa France-
sco, “davanti al ferito, le 

differenze (giudeo, samaritano, levi-

ta, sacerdote) scompaiono e i perso-
naggi si riducono a due categorie: 

chi si fa carico del dolore e chi pas-

sa a distanza (n. 70). Qui è chiaro 
che il senso della cittadinanza si 

gioca sulla scelta che ciascuno fa 

davanti al dolore che vede. L’agire 

del samaritano è un modello del 

vivere insieme. Al cuore di questa 
proposta c’è il concetto di comunità 

e la possibilità di costruire la comu-

nità intorno alla vulnerabilità. Per 
il samaritano, la giustizia consiste 

nel rispondere a un bisogno di 
un’altra persona”. 

In altre parole, Papa Francesco 

ha ripreso la parabola proponendo il 

(Continua a pagina 3) 
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samaritano come modello di cittadi-

nanza, attraverso un’interessante 

interpretazione politica: “guardiamo 

il modello del buon samaritano; è 

un testo che ci invita a far risorgere 

la nostra vocazione di cittadini”. 

Come sottolinea padre Mauro, infat-

ti, il testo osserva anche che, davanti 

al ferito, le differenze (giudeo, sama-

ritano, levita, sacerdote) scompaiono 

e i personaggi si riducono a due cate-

gorie: chi si fa carico del dolore e chi 

passa a distanza. Aggiunge padre 

Mauro: “io penso che, come le paro-
le di Gesù ci invitano a trovare dei 

modi di farci prossimo, così le etiche 

della cura ci inviano a costruire una 

comunità esplorando i bisogni. La 

comunità non è qualcosa che viene 

passato di mano in mano da una 
generazione all’altra. Noi abbiamo il 

compito di scoprire e di costruire la 

comunità, cercando i punti di vulne-

rabilità condivisa, i punti nei quali 
abbiamo bisogno gli uni degli altri. 

La risposta ai bisogni crea comunità. 

Man mano che io esploro i bisogni 
miei e degli altri, scopro dove arriva 

la mia responsabilità e chi fa parte 

della mia comunità.  
 

Le conclusioni di questo inter-

vento, denso e molto significativo, 

arrivano con un’immagine. L’icono-

grafia della “Madonna del latte”, 

molto diffusa alla fine del Medioe-

vo. Maria è ritratta nell’atto di allat-

tare il Bambin Gesù. L’intento 

dell’artista era quello di sottolineare 

l’umanità di Dio. Tuttavia, in questa 

immagine si può leggere un signifi-

cato che va oltre la fede cristiana. 

Rappresenta la vulnerabilità e la 

dipendenza fondamentale dell’essere 

umano: “l’essere figlio in quanto 

creatura vulnerabile che esiste per-

ché è stata e viene continuamente 
accolta da altri. Allora fare giustizia 

significa di nutrire, cioè prendersi 

cura gli uni degli altri. Questo è il 

modello antropologico da porre alla 

base di una teoria della giustizia 

per la costruzione della comunità.” 

 

Come da tradizione in collina, la 

Festa di sant’Ignazio, dopo il mo-

mento di riflessione collettiva e 

dopo la Santa Messa presieduta dal 

Vescovo Lauro Tisi, che durante 

l’omelia ha ripreso in modo puntua-

le i concetti espressi precedente-

mente dal gesuita, adattandoli alla 

comunità trentina, l’ultima parte 

della serata è stata dedicata alla 

convivialità, con la cena ignaziana e 

la festa in giardino.  

Andreas Fernandez 

ufficiostampa@vsi.it 

(Continua da pagina 2) 

Settimana dell’accoglienza dal 25/09 al 3/10/2021: 

da Comunità che sostengono a Comunità sostenibili 

La Settimana dell’Accoglienza 2021 quest’anno 

propone alla nostra attenzione un tema fondamentale e 

non procrastinabile, estendendo il compito della comu-

nità, evidenziato da quanto è successo con la pandemia, 

dalla cura delle persone alla cura dell’ambiente.  

Con la pandemia ogni comunità ha dovuto interro-

garsi e si interroga su come offrire sostegno a persone 

sole, ammalate, fragili, a famiglie in difficoltà econo-

mica, provate dall’isolamento, a operatori sociali stre-

mati per lo stress prolungato. Ci siamo resi conto che 

nessuno poteva farcela da solo e che ognuno di noi è un 

pezzo di una comunità che solo con il contributo di tutti 

per reggere una crisi inaspettata e offrire sostegno. 

Dobbiamo però continuare ad interrogarci su cosa 

significhi essere una comunità, e sulle modalità con 

cui rispondiamo ai compiti che ci spettano. Una co-

munità che sia accogliente per tutti si interroga infatti 

su come preservare l’ambiente, il suolo, le risorse 

naturali, su come garantire oggi e in futuro il diritto a 

una nutrizione sana e adeguata, su come proteggere 

gli esseri viventi e assicurare a tutte le persone gli 

stessi diritti. 
 

La settimana verrà aperta con un’iniziativa che si 

svolgerà sabato 25 settembre alle ore 16.00 in contempo-
ranea in diversi luoghi della Regione, in modo che i par-

tecipanti possano idealmente sentirsi collegati fra loro. 

Prendiamoci cura della casa comune:  

i nostri  luoghi di comunità 

Anche Villa S.Ignazio parteciperà con una propria 

iniziativa in un’area verde che verrà comunicata tra-

mite i social. Vogliamo dare nuova vita a spazi di 

comunità di cui prenderci cura insieme per sviluppare 

socialità e aggregazione, nella consapevolezza che 

dobbiamo noi tutelare la nostra casa comune. 

 

Come evento specifico la Cooperativa Villa 

S.Ignazio, in collaborazione con il Nodo trentino 

della Rete “In Difesa Di - per i diritti umani e chi li 

difende” e con l’Associazione Amici di Villa S.Ignazio, 

invita alla serata di mercoledì 29.09.2021 ad ore 20.30, 

in presenza e con registrazione in streaming: 
 

“Nutrizione e ambiente: una speranza per lo Ye-

men e per tutti noi” - Incontro con Ghanya Al-Naqeb, 

ricercatrice yemenita in biochimica nutrizionale all’U-

niversità di Trento. 
 

Ghanya ci parlerà delle sue ricerche e di come la 

scienza può aiutarci ad essere più sostenibili con l’am-

biente. Ci racconterà la sua storia, di come ha cercato di 

aiutare il suo paese con problemi di malnutrizione e di-

sinformazione, della situazione dello Yemen devastato 

dalla guerra, da cui ha dovuto andarsene perché minac-

ciata per i suoi studi. Ci aiuterà a riflettere su somiglianze 
e differenze fra i problemi dello Yemen e i nostri riguar-

do al rispetto dei diritti delle persone e dell’ambiente.  

A lei possiamo chiedere come ognuno di noi può 

contribuire a costruire una comunità sostenibile. 
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Per info ed iscrizioni: Carla - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 

Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

Fare nuove tutte le cose: la forza della debolezza 
 

Giornata di spiritualità, aperta a tutti, con p. Alberto Remondini sj   

Tre proposte di meditazione: Sabato 4 settembre ore 20.30,  

Domenica 5 settembre ore 10.00  e  ore 15.30. 

A seguire Celebrazione Eucaristica alle ore 18.30 

La giornata di spiritualità con p. 

Alberto sarà un momento privilegiato di 

sosta in preghiera nel cammino 

dell’Anno Ignaziano, per cogliere come 

da una crepa/ferita possa entrare così 

tanta luce da trasformare le nostre vite. 

 

“Vedere nuove tutte le cose si-
gnifica cercare di farle nuove, vede-

re Dio all’opera in tutte le cose e gli 
eventi della storia, rispondendo con 

magnanimità agli appelli che dalla 

realtà ci vengono rivolti, (una rispo-
sta) a ciò che il Signore ci chiede 

oggi attraverso la sua Chiesa, nei 

vari luoghi in cui ci troviamo. 

La pandemia ha riacceso l’ansia 
di libertà che si può raggiungere 

solo attraverso un cammino di libe-

razione come quello compiuto da 
Sant’Ignazio, che dopo la sconfitta, 

con la gamba distrutta, diventa pel-

legrino e si mette in cammino per 
cercare di raggiungere l’essenza 

della libertà, scoperta nell’incontro 
personale con Cristo.  

(In questo tempo di Covid sta 

accadendo nella vita di tante perso-
ne intorno a noi che si trovano fac-

cia a faccia con i limiti dei loro 

progetti esistenziali). 

La conversione è essere sulla 
strada per diventare esseri umani 

più pieni” (dalla presentazione del 

superiore generale dei gesuiti p. Arturo 

Sosa al libro “In cammino con Ignazio”). 

 
La giornata costituirà inoltre la 

prima tappa di un cammino lungo 

l’Anno Ignaziano che coinvolge gli 

Amici di Villa S. Giuseppe e Villa S. 

Ignazio, le CVX e l’Associazione Dia-

conia della Fede per scoprire e gustare 

i segni della presenza di S.Ignazio nei 

territori di Bassano, Padova e Trento. 

 

Esercizi Spirituali ignaziani brevi residenziali, aperti a tutti 
 

Sostare per ripartire 
 

Da venerdì 1 ottobre - ore 15.00  a  domenica 3 ottobre - ore 18.00 

con Antonella Lama, Eloina Corradi e Maria Turri,  
guide laiche di Esercizi Spirituali 

Una sosta non programmata né voluta nel cammino 

della vita, un cambiamento, un periodo di crisi, posso-

no costituire una preziosa opportunità perché l’orecchio 

umano si faccia più sensibile e attento a cogliere la vo-

ce del Signore che proprio in questo tempo speciale si 

fa sentire con più chiarezza. 
 

Il desiderio prevalente ora, dopo tanti eventi e muta-

menti avvenuti in noi e in coloro che ci circondano, non 

è quello di «ritirarsi in disparte per riposare», 

     ma di rimettersi in cammino, ponendosi in ascolto 

per scorgere la direzione verso cui orientarsi e pre-

stando attenzione a come reintraprendere il viaggio 

della vita. 
 

Vi proponiamo una sosta breve e vivificante (un 

weekend), per una lettura dei movi-

menti spirituali che sono avvenuti 

dentro di voi in questo tempo, così da 

iniziare a vedere tutte le cose con oc-

chi nuovi, a partire dallo sguardo che 

posate su di voi e sui vostri fratelli. 

     Vi aiuteranno il prendervi un tem-

po per voi, immersi nel silenzio, l’e-

sercizio della meditazione e del dialo-

go con la Parola, l’accompagnamento 

personale della guida attraverso il col-

loquio quotidiano e l’accoglienza del-
la casa. 
 

Venite in disparte e riposatevi un po’ 
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(6) Il Signore scriverà  

nel libro dei popoli:   

«Là costui è nato». 

(7) E danzando canteranno: 
«Sono in te tutte le mie sorgenti». 
(Salmo 86, 6-7) 

 

Percorreremo insieme le strade 

della Galilea, della Giudea e della 

Samaria, sulle strade e nella polvere 

che calpestarono i piedi di Gesù, 

così come appare nei Vangeli. Ci 

siederemo con Lui sulle sponde del 

mar di Galilea e in molti altri luoghi 

e con Lui proveremo a rispondere 

anche alle sue domande: “Ma voi, 

chi dite che io sia?” (Mc 8, 27-30). 
 

Attraverso la contemplazione 

ignaziana (lo stupendo modo di 

pregare reso popolare nel sedicesi-

mo secolo da Sant’Ignazio di Loyo-

la) cercheremo di entrare con l’im-

maginazione in una scena del Nuo-

vo Testamento e proveremo ad ac-

cettare che Dio possa operare attra-

verso di essa per aiutarci a vedere le 

cose in modo nuovo. 

Ci chiederemo Che cosa vedi? 

Qual è l’espressione dei discepoli? 

Che cosa senti? Il vento, il mare? 

Che cosa annusi? L’odore di pesce? 

L’aria del deserto? Con il gusto che 

cosa senti? Forse gli spruzzi sulle 

labbra… E che cosa tocchi con le tue 
mani? Il lembo della tunica di Gesù? 

 

Il percorso è aperto a tutti, come 

la stessa contemplazione ignaziana, 

perché non richiede nessuna dote 

speciale, ma solo la disponibilità a 

provare e mettersi in gioco. 

Itinerario Ignaziano aperto a tutte e tutti 
 

“In Pellegrinaggio con Gesù” 
 

Da Nazaret a Gerusalemme 
 

Dal 6 ottobre 2021 al 19 gennaio 2022 - di mercoledì, dalle 20.30 alle 22.00 

Percorso di gruppo a cadenza quindicinale a Villa S.Ignazio Trento e online  
 

Accompagnano: 
 

Gabriela Lovato e Luciana Ortari, guide laiche ignaziane CIS,                              
con la collaborazione di Elena Graziadei 

Per info ed iscrizioni: Carla - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 

Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

     Accompagniamo l’annuncio di un nuovo itinerario igna-
ziano con alcune “risonanze” emerse da un precedente ana-
logo percorso proposto dalle stesse guide. 
 

     “Per vari motivi da anni non abbiamo più potuto frequen-
tare villa s. Ignazio e ci mancava tanto… 
     Quando ci è arrivata, tramite la diaconia della fede, la propo-
sta di un percorso ignaziano: «le donne dell’Antico Testamento 
preparano la strada» in modalità online abbiamo subito aderito. 
     Alla fine del percorso sentiamo il bisogno di ringraziare il 
Signore, perché sempre da villa s. Ignazio abbiamo ricevuto 
tanto in formazione, ma soprattutto in amicizia. Anche questa 
volta sentiamo una certa nostalgia per aver terminato un’im-
portante esperienza e una conoscenza di tante persone che ci 
sono diventate «amiche». 
     Ogni percorso importante porta dei cambiamenti, questa 
volta il cambiamento lo sentiamo più forte del solito  
     Io, Tatiana, che sono per carattere particolarmente riser-
vata mi sono sentita libera di esprimermi. 
     Io, Annalisa, che solitamente faccio fatica a non interveni-
re e a dire «la mia», sono rimasta sempre in silenzio. 
     Un gran bel risultato di cui non possiamo che essere conten-
te e ancora una volta un grazie alle persone «speciali» che a 
villa s. Ignazio abbiamo sempre incontrato. 
     Grazie Gabriela, Luciana, Elena che avete saputo con 
competenza, disponibilità e «l’ascolto del cuore» guidarci in 
questo interessante itinerario, e a tutte le «amiche, compagne 
di viaggio» che non nominiamo, ma che ci sono diventate care 
e che non dimenticheremo.”          Tatiana e Annalisa di Belluno 
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Percorso annuale di  
Esercizi spirituali nella Vita Quotidiana - EQ 

 

“Pregare ascoltare discernere seguendo Gesù maestro” 
 

Da ottobre 2021 a maggio 2022 - con cadenza quindicinale 

e colloqui periodici con la guida 
 

Accompagnano: Antonella Lama, Maria Turri e Marialina Giovannini,  

guide laiche di Esercizi Spirituali Ignaziani 

Per info ed iscrizioni: Carla - tel. 377.3350444 - e-mail: diaconia@vsi.it 

Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

Per questo percorso 

di Esercizi, il desiderio è 
di conoscere intimamen-

te Gesù e mettersi in 

cammino con Lui. 
Gesù mi cerca proprio ora e mi 

chiama a nuova vita. 

Il Suo Spirito ci abita e del suo 

consuonare da dentro con la Parola 

di vita si può fare esperienza intima 

e riconosciuta. 

Ma come discernere, tra le tante 

voci e pressioni ad agire, la sua voce, 

le parole che rivolge proprio a me? 

Come scoprire, nella relazione 

con Lui, ciò che io sono veramente? 

Come scegliere, cosa fare per  

corrispondere «al meglio del mio 
realmente possibile qui ed ora»? 

Il Signore parla in tanti modi: 

tramite gli eventi della realtà e gli 

incontri che facciamo; attraverso i 

pensieri, i sentimenti e i desideri che 

nascono in noi; e soprattutto nei testi 

della Bibbia e dei Vangeli 

che ci consegnano la Pa-

rola di Gesù e testimonia-

no la sua vita. 

     Per incontrare il Si-

gnore e lasciarci cambia-

re da Lui, valorizzeremo 

la dimensione della pre-

ghiera sui testi biblici, 

vissuta con fedeltà. Ci 

eserciteremo nella rilettu-

ra della preghiera e così 

ci affineremo nel ricono-

scere, leggere e discerne-

re i movimenti interiori 

che essa suscita in noi e 

che sono unici per cia-

scuno di noi perché il 

testo biblico parla alla vita concreta 

di ognuno. 

Troveremo un prezioso aiuto nel 

cammino di conversione di S. Igna-

zio, nel come egli apprese a ricono-

scere la presenza di Dio nella sua vita 

e i progetti che aveva per lui affinan-

dosi nell’ascoltare come gli parlava. 

 

Per Info e colloquio:  

diaconia@vsi.it o cell. 377.3350444.  
Per l’iscrizione è gradito  

un colloquio con la guida. 

Iscrizioni entro il 26/9/2021. 

Si accolgono fino a un numero  

massimo di 15 partecipanti. 

Senza discernimento non c’è esperienza di Dio, e 

viceversa, non si può parlare di discernimento senza 

preghiera (p.Arturo Sosa, In cammino con Ignazio, AdP 2021) 

Le vagliatrici di grano,  

di Gustave Courbet 

Concluso l’anno di  Esercizi Spirituali Ignaziani  

nella Vita Quotidiana - EQ - nello spirito della Laudato Si’ 

Più che di conclusione 

ci piace parlare di frutti 

ricevuti in questo cammi-

no annuale di Esercizi 

Spirituali che ha progressivamente 

illuminato la dignità dell’uomo, della 

donna aperti alla contemplazione del 

Creato. Una contemplazione “dal di 
dentro”, un invito a gustare interior-

mente la trama che ci unisce a tutto il 

Creato, per lasciarci toccare e tra-

sformare dall’appello a vita nuova 

offerto dalla Laudato Si’. Pregare è 
stato anche riscoprirsi così fiduciosa-

mente amati da sentirsi 

mossi dal desiderio di 

collaborare per la custo-

dia del Creato. Pregare è 

stato anche giungere a maturare scel-

te che, come granelli di senape, pos-

sono generare giustizia sociale.  
Antonella Lama e Maria Turri 

 

(Continua a pagina 7) 

“Per il credente, il mondo non si contempla dal di 

fuori ma dal di dentro, riconoscendo i legami con i 
quali il Padre ci ha unito a tutti gli esseri” (L.S. 220) 

Primo incontro di conoscen-

za sabato 9 ottobre ore 17 a Vil-

la Sant’Ignazio. In quell’occa-

sione sarà concordato il giorno 

della settimana in cui avverran-

no gli incontri quindicinali. 
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Risonanze da partecipanti 
 

In comunità anche se a distanza 

avvolti da tanta Grazia 
 

Il desiderio che mi ha mosso nel 

decidere per questo cammino di Eserci-

zi è stato il bisogno di sentirmi in co-

munità che prega e ha fame di Parola. 

Già pregustavo nel primo incon-

tro a Villa S. Ignazio la gioia dello 

stare insieme…. Ma poi tutto si è 

bloccato, ma non il desiderio di que-

sto nuovo cammino… e lì ci ha mes-

so del suo la forza dello Spirito San-

to che mi ha donato la perseveranza. 

Le tracce di preghiera che ho seguito 

mi hanno permesso di scoprire un 

nuovo modo di pregare, di stare con 

Gesù, di sentirmi unita a Dio Padre. 

Il parallelo tra la Parola e il testo 

della Laudato Si’ mi ha permesso di 

immergermi sempre più nel grande 

dono del Creato e di riflettere sulla 

mia responsabilità anche nelle piccole 

azioni per la sua cura. 

E’ stato un cammino fatto di salite 

ma anche di momenti di pace… che 

mi ha fatto sentire più figlia. Mi ha 

reso più attenta alla sua voce e non 

per merito mio, ma per Grazia sua. 

Non so dove vorrà portarmi ma mi 

fido di Lui perché lo sento vero Padre. 

Ho imparato a prendere tempo e a 

“perdere” tempo e adesso non posso 

stare senza incontrarlo ogni giorno! 

Un dono inatteso che ho ricevuto 

nell’ultimo incontro, dove tutti si 

sono visti, è la grande consolazione 

di non sentirmi sola nella gioia e nel-

la fatica di stare sulla strada di Gesù. 

Porto nella preghiera quotidiana le 

sorelle e i fratelli che hanno condiviso 

questo cammino e chiedo allo Spirito 

Santo di accompagnare l’impegno 

delle nostre guide Antonella e Maria. 

Eleonora 
 

Una relazione di  

confidenza con il Signore 
 

Mi sono iscritta a questo percorso 

di Esercizi Spirituali Ignaziani nel 

Quotidiano seguendo il cuore. Non 

sapevo cosa fossero, ma mi sono 

iscritta. 

Pensavo si trattasse di interessanti 

e profonde riflessioni sulla Parola. Ma 

è stato molto di più. Si è trattato di un 

pellegrinaggio, iniziato con il primo 

incontro durante il quale siamo stati 

invitati a metterci in cammino, nella 

natura, immergendoci nel creato, ri-

svegliando i nostri 5 sensi per impara-

re a percepire ciò che ci circonda e la 

nostra relazione con esso. Quante cose 

non avevo mai visto né percepito! 

Mi sono sentita un piccolo pezzo 

di puzzle in questo universo mera-

viglioso, parte integrante di un’ope-

ra d’arte. 

E così ho iniziato a creare una 

relazione di confidenza con Dio Crea-

tore, riconoscendo la Sua Onnipoten-

za e il Suo Amore in ogni creatura. 

Il cammino poi è proseguito in 

una confidenza più profonda con il 

Signore, che ha desiderato manife-

starsi attraverso la Parola, alcune 

immagini d’arte sacra, l’enciclica 

Laudato Si’. 

Aiutata e sostenuta nei miei pas-

si dalla guida spirituale, ho iniziato 

a dialogare con questo Dio Padre, 

soprattutto durante l’esame di co-

scienza serale, durante il quale un 

po’ alla volta ho cercato di imparare 

a rileggere la propria giornata con 

occhi nuovi, alla luce della Sua Pa-

rola, imparando a riconoscere sia 

l’Amore di Dio che accompagna i 

miei passi, che il mio peccato e i 

suoi tortuosi meccanismi che da 

questo Amore mi allontana. 

Ecco la domanda che ho impara-

to a pormi di fronte alle scelte che 

quotidianamente devo affrontare: è 

per il mio bene? Perché il mio bene 

e la mia gioia sono nel Signore. 

Serena 

(Continua da pagina 6) 

«La speranza profetica non nega la notte  

e non nega l’alba» (L. Bruni) 
 

 

Il tempo che abbiamo attraversato, la notte della 

pandemia, è una sfida alla nostra capacità di essere fe-

deli alla chiamata che ci riunisce nella CVX, al deside-

rio di costruire un mondo più umano, più giusto, più 

evangelico quando tutto sembra ancora velato di incer-

tezza. È tempo di svegliare l’aurora, è l’occasione per 

riscoprire nella fragilità che la nostra vocazione ha il 

sapore del futuro. 

Con questi sentimenti, convochiamo ufficialmente il 

46° Convegno Nazionale CVX, che si ter rà presso la 

Casa per Ferie “Il Carmelo” a Sassone - Ciampino dal 
29 ottobre al 1° novembre e che avrà come tema: 

 

L’audacia della speranza 
 

Percepiamo tutti l’importanza di questo Convegno 

Nazionale, durante il quale si terranno anche il Consi-

glio e l’Assemblea Nazionale, che ci vedrà finalmente 

riuniti in presenza dopo due anni dal nostro incontro a 

Padova. Dedicheremo quei giorni a noi, alle nostre co-

munità, per scoprire insieme, giovani e adulti, i segni e 

i semi di speranza a livello nazionale e locale di questo 

tempo così complesso e ad aprire il cuore a quanto di 

urgente e universale richiede il nostro impegno e se-

gnerà il cammino dei prossimi anni. 

Ai Coordinatori chiediamo di dare opportuna diffu-

sione della presente convocazione fra i membri delle 

comunità locali. 

Consapevoli dell’incertezza che ancora ci accompagna, 

confidiamo che quanto stiamo organizzando possa davvero 

realizzarsi. Coltiviamo insieme questa speranza! A presto! 
 

Il Comitato Esecutivo Nazionale CVX 
 

Il Presidente nazionale Romolo Guasco          

L’Assistente nazionale Massimo Nevola sj 

 

CVX - Comunità di Vita Cristiana  -  Villa S. Ignazio 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento  -  e-mail: cvxtn@vsi.it  

Dalla CVX 

Comunità di Vita Cristiana 
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Associazione FratelVenzo - aps - aderente alla Fondazione S. Ignazio 

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento 

Tel. 0461.238720 - e-mail: fratelvenzo@vsi.it - www.fratelvenzo.it 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE 
Carissime/i tutte/i, 

dopo questa lunghissima pausa 

forzata io spero proprio di poter 

riprendere vita e liberi incontri. 

A Villa S.Ignazio, nella Cappel-

lina del 2° piano, io sarò presente, a 

Dio piacendo, ogni giovedì, dal 7 

ottobre p.v. dalle 16.15 alle 17.15 

per l’ora di Pacificazione.  

Riprenderemo insieme le propo-

ste di Meditazione Silenziosa di 

Pablo D’Ors, che già negli ultimi 

anni abbiamo preso come guida 

attraverso il suo libro “Biografia del 
Silenzio” (Ed. Vita e Pensiero). 

Fermarsi e ascoltarsi… ascoltar-

si nello spazio intimo e segreto del 

cuore, dove solo potranno emergere 

sprazzi di conoscenza e relazione 

vera con se stessi e col Padre… 

Attesa… silenzio… e ascolto    

Farne esperienza e scoprire che i  

frutti di tale meditazione si percepi-

scono poi, fuori dalla meditazione, 

nella vita reale, con la maggior ac-

cettazione della vita così com’è, 

apprezzamento, benevolenza, dispo-

nibilità, umiltà, fiducia e serenità. 

Con fiducia e speranza di presto 

ritrovarci, un carissimo saluto e lie-

ve abbraccio             

Wanda 

 

Un poco mi basta… 
 

Signore, 

dammi abbastanza sapienza 

per seguire il tuo volere: 

abbastanza sorrisi 
per conservarmi ottimista, 

abbastanza sconfitte 
per conservarmi umile, 

abbastanza successi 

per rendermi fiducioso, 
abbastanza amici 

per infondermi coraggio, 
abbastanza ricordi 

per darmi conforto, 

Dammi, Signore,  
abbastanza speranza 

per aggrapparmi a te, 

 abbastanza fede 

per affidarmi a te, 

abbastanza amore 

per legarmi a te. 
 

 (Arnaldo Pangrazzi) 

 
 

OGNI  GIOVEDI  
 

con inizio il 7 ottobre 2021 
 

dalle 16.15 alle 17.15 
 

Conduce  

Wanda Farina 
 

insegnante di Yoga, guida di Esercizi 

spirituali ignaziani, facilitatrice di 

gruppi di auto-mutuo-aiuto 

Info: 0471.288031 

 

Associazione FratelVenzo 

Su che cosa sta la nostra certezza? 

 

Penso che non l’abbiamo nel senso assoluto.  

La stessa fede in Te, Signore, è un dono ma tale 

che lo possiamo perdere, non perché Tu possa venir 

meno alle promesse fatte ma perché noi possiamo 

rifiutarti. 

Ciò che sentiamo ha valore in un determinato mo-

mento di vita. Non conosciamo ciò che saremo domani. 

Mi pare che anche in questo caso vale quello che 

ci hai insegnato di non pensare a domani, che ogni 

giorno ha la sua pena, i suoi problemi particolari da 

risolvere, cioè che la nostra speranza è solo nella tua 

misericordia e che abbiamo bisogno anche di una gra-

zia per accettarla. 

 

Questa è la nostra dimensione, dimensione neces-

saria proprio per conoscerci e per poter usufruire del-

la tua ricchezza, per non cadere nell’abisso della su-

perbia, che è tenebra qualora vedendoci ricchi di virtù 

pensassimo che sono conquiste del nostro ingegno, 

della nostra volontà, non doni non meritati del tuo 

amore, sviluppi che Tu Creatore e Signore ci offri, 

accettati per la tua grazia. 
 

Dai Diari di Fratel Venzo - Quaderno LVIII,48 

Case al tramonto 
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LECTIO DIVINA 
 

con Adalberto Bonora 
 

riprende il 29 settembre, 

di mercoledì, ogni 15 giorni, 

dalle 20.30 alle 22.00 - online  

Maestoso sicomoro, ave! È ampia la tua chioma, bassi 

e fragili i tuoi possenti rami. La tua inflorescenza, gustata 

fresca, cotta o essiccata, ha addolcito il palato e nutrito nei 

secoli generazioni di donne e uomini, ha sostenuto i passi 

di pellegrini e viaggiatori, ha strappato alle carestie villag-

gi e città. La tua chioma ampia e tondeggiante protegge 

dal sole cocente. Amos, pastore di greggi, profeta, ti colti-

vava (7,14). Per un uomo modesto nella statura e gonfio 

nella cintura sei stato scala alla salvezza (Lc 19,1-10). 

 

Quando ti libravi sulle acque, Santo Spirito di Dio, 

hai fatto crescere il sicomoro. Alla sua ombra hanno 

riposato donne e uomini, con i suoi frutti si sono sfamate 

generazioni e ne ha addolcito la vita; curioso, sui suoi 

rami si è arrampicato un uomo. Fossimo, per il soffio 

tuo, dei sicomori: uomini e donne che diano ristoro, che 

sazino fami e addolciscano il vivere, che siano sostegno 

a chi vuol vedere Gesù. 

 

Ecco Gerico, “Città delle palme”, “La profumata”, il 

sito più antico del pianeta. Importante via di comunica-

zione al limitare del deserto, oasi situata presso il fiume 

Giordano, l’umidità della sua area (- 250 m.) toglie il 

fiato. Passa Gesù: è tutto uno strattonarsi, uno spingersi, 

un vociare confuso della folla che lo stringe da ogni par-

te: ognuno vuole vederlo, toccarlo… fare un selfie. 

Tra la folla un uomo, «capo dei pubblicani e ricco». 

Piccolo, grassottello, più o meno cinquantenne, mi sem-

bra di vederlo sgomitare avvolto in ampie ricche vesti. 

La folla lo conosce e, no, figuriamoci se lo lascia passa-

re! Ma Zaccheo è caparbio e non intende lasciarsi sfug-

gire l’occasione della vita: vuole vedere Gesù. Un albero 

di sicomoro fa il caso suo: vi sale e di lì lo vede passare. 

Cosa avrà pensato, quanto sarà stato soddisfatto? 

E avviene un fatto che nessuno poteva aspettarsi, infi-

nitamente lontano da ogni immaginazione: «Quando 

giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo». Benché pressato 

dalla folla, il gesto di Zaccheo non passa inosservato a 

Gesù: è un cercarsi a vicenda, è un incrociarsi di sguardi. 

«Zaccheo, scendi subito, – è la parola decisa – perché 

oggi devo fermarmi a casa tua». «Oggi» risuona in un 

coro polifono da ascoltare: «Oggi, nella città di Davide, è 

nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore» (2,11); 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascol-

tato» (4,21); «Oggi abbiamo visto cose prodigio-

se» (5,26); «Oggi per questa casa è venuta la salvez-

za» (19,9); «Pietro, io ti dico: oggi il gallo non canterà 

prima che tu, per tre volte, abbia negato di conoscer-

mi» (22,34.61); «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel 

paradiso» (23,43); e ancora 12,28; 13,31.33; 19,5. Oggi 

trasuda dunque salvezza e percorre tutto il Vangelo. Oggi 

è immediatezza, è presente, non è passato né futuro e dà 

ragione alla parola di Gesù che qui ne delinea la missio-

ne: «Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e salva-

re ciò che era perduto». Zaccheo non se lo fa certo ripete-

re. «Scese in fretta – annota Luca – e lo accolse pieno di 

gioia». Fretta, gioia e accoglienza si fondono nella rispo-

sta del «capo dei pubblicani» a cui fa da tristissimo con-

trasto l’immediato mormorare di tutti: «È entrato in casa 

di un peccatore!». Nessuno di loro, certo, si sarebbe per-

messo tanto: non la persona – anche se “santa” – ma la 

purità legale è il loro unico interesse; ciò che Gesù com-

pie è un imperdonabile scandalo. E un insegnamento! 

Gesù entra in Gerico e attraversa la città; giunge sotto 

un sicomoro, alza lo sguardo e impone. Per vederlo Zac-

cheo sale sul sicomoro, vi scende in fretta e lo accoglie 

in casa dove si alza e si impegna. Tutti mormorano. C’è 

una ricerca reciproca, un incrociarsi di sguardi, un tes-

sersi di comunicazioni verbali e non verbali che toccano 

il lettore. E un mormorare corale 

Zaccheo – tre volte, al centro il nome è sulle labbra 

di Gesù! – «alzatosi»: il momento è grave; egli sta per 

fare una dichiarazione solenne. «Do ai poveri», «se ho 

rubato… restituisco»; non darò…, non restituirò. Quanto 

era ricco Zaccheo? Impossibile stabilirlo, ma dev’essere 

stato tanto, tanto ricco: se la metà va ai poveri, se ha 

rubato restituisce tutto («quattro volte tanto»)… sarà 

rimasto sul lastrico? Chi raccoglieva le tasse faceva soldi 

a palate e Zaccheo era «capo» di questi: un “caporale”. 

Luca stesso lo definisce «ricco» e ancora una volta inse-

gna ad usare bene la ricchezza. Per quel gesto di condi-

visione «per quella casa è venuta la salvezza». La ric-

chezza non è un male; male è il suo uso! 

Un peccatore, anche il più incallito, può cambiare 

vita. Gesù «è venuto a cercare e a salvare ciò che era 

perduto». Più che un filo di speranza abbiamo un’ancora 

fissa nel cielo. 

 

È nostro profondo desiderio vederti, Dio nostro Pa-

dre; per questo ti cerchiamo. Tu passi tra noi; come rico-

noscerti fra tanti? Tu alzi gli occhi e ci guardi: è sguardo 

di chi, votato alla morte sale a Gerusalemme, è sguardo 
di ogni esubero, di ogni scarto. Sostienici nel restituire 

tutto ciò che abbiamo frodato! 

adalberto 

e-mail: adalberto.bnr@gmail.com 

In casa di un peccatore! 

 

Gesù disse: 
«È compiuto!». 

 

E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. 

 

(Gv 19,30) 
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Sei capace di esserti simpatico? 

Sei amico di te stesso o ti tradisci 

con un’immagine artefatta di te? 

Sai prenderti sottobraccio e parlare 

con te? 

Ti piace chiamare per nome, dare 

un nome ai sentimenti che provi 

dentro di te, che spingono per venire 

alla luce, per dirti che ci sono? 

Non temerli! Sono tutti sinceri 

come bambini, magari un po’ moc-

ciosi, o capricciosi, o insistenti, o 

indecifrabili. Ma sinceri e bisognosi 

di essere ascoltati. 

Vivi libero. Respira sempre con 

maggior confidenza l’aria che circo-

la nel tuo mondo interiore. 

Lasciati andare, abbandonati al 

tuo respiro, ai tuoi muscoli, alle tue 

emozioni. 

Non succederà nulla di male, 

non morirai, non impazzirai mai. Se 

non ti fai delle confidenze a chi 

dovrai farle? 

Se non ti strizzi l’occhio chi te lo 

strizzerà? 

Se non ridi di te stesso chi altro 

ti sorriderà? 

Forse, dopo tanto tempo, sarai, 

con te stesso, in te stesso, come 

quando eri bambino. 

Ritorna a casa, abita dentro di te, 

lasciati piangere se hai bisogno di 

piangere. 

Riconosci che hai una preoccu-

pazione e guardala nella sua reale 

dimensione, trema una tua paura e 

dalle il suo giusto nome, ridi con la 

tua voglia di ridere, ammetti di 

essere arrabbiato o seccato o an-

noiato e comprenditi in questo, 

riconosci di non aver voglia di sta-

re con questa persona pesante o di 

fare questo lavoro in questo mo-

mento anche se temi di riconoscer-

ti pigro o poco disponibile. 

Tira una palla di neve, almeno 

virtuale dati i tempi, a quella imma-

gine esteriore di te che ti sei costrui-

ta per gli altri o per te. Lei voleva 

aiutarti e un po’ l’ha fatto ma ora, 

senza colpa, è come una tua carica-

tura. E’ diventata suo malgrado un 

tiranno, un idolo al quale stai sacri-

ficando ciò che di più vero, vivo e 

fresco c’è in te. 

Non affaticare i tuoi poveri den-

ti, le tue labbra e le tue mascelle a 

star strette, i tuoi pugni a star chiusi, 

le tue spalle a tenersi alte, la tua 

pancia a ritirarsi. 

Hai il diritto ai tuoi confini, cioè 

ai tuoi limiti! 

A proposito di nome! Sai pro-

nunciare il tuo nome? Dirlo a te 

stesso e ascoltare se ti piace o non ti 

piace? Se ti corrisponde, se ti appar-

tiene oppure ti angustia perché de-

nuncia qualcosa che non piace di te 

a te? E magari è una qualità bella o 

il rovescio della medaglia di una 

qualità buona che altrimenti non 

poteva esistere. 

Anche il Signore nella Bibbia 

era contento di pronunciare il suo 

Nome a chi glielo chiedeva. 

E diceva: il mio nome è “Io So-

no con voi”. Non diceva fredda-

mente “Io Sono” come vorrebbero i 

filosofi. Bensì “Io Sono con voi” 

affettuosamente, maternamente, 

tenendoci per mano. 

Come sai pronunciare il tuo no-

me? Affettuosamente, maternamen-

te, tenendoti per mano? 

Anche tu, pronunciando il tuo 

nome puoi accorgerti di dire “Io 

sono”. Io esisto e sono con me. 

Diceva Giorgia, un’amica psico-

loga che si è dedicata a tante donne 

sofferenti: “Poi piano piano, annulla-

te le distanze, (sopra-giunge) la sco-

perta, la conoscenza, l’accettazione, 

la tenerezza e l’affetto di un amico 

speciale, quello che noi abbiamo 

dentro ognuno di noi”. 
 

padre Livio Passalacqua sj  

Vita trentina, n. 25 - 19.06.2016 

www.vita trentina.it 
 

 

E’ una delle 96 “Parole chiave” 

pubblicate nel libro edito da Vita tren-

tina. Il ricavato dalla vendita è devo-

luto alla missione di padre Fabio Gar-

bari, amico gesuita trentino-boliviano.  

vita trentina 19.06.2016 

di 

padre Livio 

Passalacqua 

parole chiave 
 

 

Diventa il tuo 

miglior amico 

 

 

Non a caso, p. Livio usa il verbo “diventare”.  
 

Diventare il migliore amico di se stessi è, dal punto di vista psicologico, una strada da percorrere per vivere 
la nostra vita con serenità e realizzare pienamente ciò che siamo chiamati ad essere.  

Non è un percorso facile.  

Implica accogliere la propria vulnerabilità, le proprie ferite, le proprie difese, i propri limiti. Secondo Rogers 
è l’esito di una psicoterapia ben riuscita, da cui la persona esce più forte e libera dalle false immagini di sé, più 

consapevole e capace di autenticità e di amore.  
Al percorso psicologico, p. Livio aggiunge il percorso spirituale sottolineando il messaggio amorevole che 

arriva a ognuno di noi dalla parola di Dio nella Bibbia.  

Pneuma e Psiche, due strade per il cammino nella vita che lui ha saputo magistralmente unire e che noi desi-
deriamo continuare a proporre. 
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Nel buio delle relazioni  
tra mafia e immigrazione, 
brillano stelle di speranza 

Anche quest’anno, nella settima-

na tra il 9 e il 15 agosto 2021, Villa 

Sant’Ignazio ha accolto 18 ragazzi e 

ragazze dai 18 ai 25 anni per 

“Dov’è buio brillano le stelle”, il 

campo estivo all’interno dell’offerta 

di E!state Liberi! organizzato da 

Centro Astalli Trento, Libera Tren-

tino, CSV Trentino-Non Profit Net-

work e Cooperativa Villa S.Ignazio. 

 

“Solo due dei partecipanti, tutti 

tra i 18 e i 22 anni, sono tren-

tini – ha spiegato Sofia Za-

nellato, volontaria che ha 

gestito le attività del campo – 

gli altri 16 arrivano pratica-

mente da tutta Italia”. Alcuni 

sono appena diplomati, altri 

sono già all’università, in 

generale provengono da 

esperienze molto eterogenee. 

Sono giovani pieni di entu-

siasmo e di voglia di impara-

re e questa è una fortuna, 

perché il tema del campo è intricato 

e complesso: la relazione e le inter-

connessioni tra mafia e migrazioni. 

 

Che legame c’è tra irregolarità, 

mafia e lavoro nero? Cos’è il capo-

ralato e perché i migranti sono così 

a rischio di esserne sfruttati? Cosa 

succede sulla rotta Balcanica e per-

ché dovrebbe interessarci tutti? 

Queste sono solo alcune delle do-

mande a cui i ragazzi, guidati dai 

giovani volontari delle organizza-

zioni organizzatrici del campo, han-

no cercato di rispondere. 

 

Tra tavole rotonde e gite in mon-

tagna, dibattiti e volontariato a ser-

vizio della comunità, i ragazzi e le 
ragazze del campo estivo hanno 

vissuto un’esperienza a tutto tondo. 

Un giorno hanno potuto ascoltare la 

testimonianza di Elisa Cattani, se-

gretaria provinciale FLAI CGIL, 

che ha spiegato loro che, purtroppo, 

non esistono regioni italiane in cui 

non ci siano lavoratrici e lavoratori 

agricoli sfruttati. Un altro giorno, 

insieme alle persone accolte nelle 

strutture, si sono messi a servizio 

per lavori di manutenzione a Casa 

San Francesco e nella casa dei Padri 

Comboniani, residenze gestite dal 

Centro Astalli dove rifugiati, uni-

versitari e Padri vivono insieme, 

tutti sotto lo stesso tetto. 

 

Un altro giorno ancora sono an-

dati in Val di Cembra, teatro dell’ 

“Operazione Perfido”, che ha porta-

to al processo sull’infiltrazione del-

la ‘Ndrangheta in Trentino. A Lona-

Lases hanno incontrato l’ex sindaco 

Vigilio Valentini, l’ex vicesindaco 

Mauro Fedrizzi e il Segretario co-

munale Marco Galvagni, che hanno 

parlato con loro della loro storia e 

del loro impegno, mettendo in luce 

le pratiche illegali e mafiose che 

permeano il mondo del porfido, 

delle quali sono stati in prima per-
sona scomodi testimoni. 

“Ciò che più mi ha stravolto di 

quanto ho appreso in quest’esperien-

za è che la mafia sia in grado di arri-

vare a mettere le mani addirittura su 

una materia prima come il porfido, in 

quella che da sempre è stata conside-

rata una specie di ‘isola felice’ come 

il Trentino” dice Luca, uno dei parte-

cipanti al campo, 20enne studente 

universitario della provincia di Vene-

zia “tra le tante attività svolte abbia-

mo approfondito il legame tra immi-

grazione e criminalità organiz-

zata, arrivando perfino a im-

personificare [in un gioco di 

ruolo] braccianti e ‘caporali’. 

In un interessante dibattito, 

poi, abbiamo cercato di indivi-

duare la relazione di causalità 

fra i due fenomeni". 

 
     Insomma, in questa setti-

mana intensa a Trento, i ra-

gazzi e le ragazze hanno dav-

vero potuto confrontarsi con 

alcuni degli aspetti più controversi 

del nostro tempo, scoprendo come 

la criminalità organizzata approfitti 

dei vuoti lasciati dallo Stato per 

vittimizzare e sfruttare le persone 

più fragili della società tra cui, per 

l’appunto, i migranti. 

 

Così, tra inviti a praticare la tra-

sparenza e sfide a mettersi nei panni 

dell’altro, le stelle simboliche di 

questo campo estivo hanno brillato 

di nuovo sulla città, ricordandoci 

quanto sia importante tenere gli 

occhi aperti e la luce ben puntata 

sui fenomeni più bui del nostro tem-

po, per scoprirli, conoscerli e com-

batterli insieme. 

Angela Tognolini,  

Centro Astalli Trento 

...l’anfiteatro sul Belvedere “vive” con E!state Liberi! 
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La settimana tra il 9 e il 15 ago-

sto è stata una settimana intensa, 

pregna non solo di contenuti, ma 

anche di svago e momenti di rifles-

sione profonda. Noi dello staff te-

mevamo, all’inizio del campo, di 

aver costruito una settimana troppo 

pesante, troppo sconnessa da un 

giorno all’altro o con attività troppo 

complesse per essere interpretate in 

maniera razionale e critica da tutti. 

Dopo, però, aver preso visione 

delle riflessioni finali lasciateci dai 

campisti e dopo aver parlato a lun-

go con loro durante il campo, non 

solo ci siamo resi conto del fatto 

che siamo riusciti a passare i mes-

saggi che volevamo passassero, ma 

abbiamo anche capito che tutto ciò 

che avevamo costruito con tanto 

impegno e tante difficoltà era servi-

to allo scopo. 

 

Ogni piccolo attimo, ogni mo-

mento è stato speciale e unico, lo 

confermano le impressioni che ven-

gono direttamente dai partecipanti, 

che sono state scritte qualche gior-

no dopo la fine del campo. Quelle 

che risuonano in queste riflessioni 

sono parole pesanti, parole come 

accoglienza, indifferenza, impegno, 

incontro e solidarietà. Parole usate, 

però, con piena cognizione del loro 

significato, affiancate ad emozioni 

e punti di vista informati di chi non 

vuole fermarsi alla superficialità 

del raccontato, ma vuole immerger-

si fin sopra ai capelli in quello che 

sono realmente mafia e immigra-

zione, per provare a cambiare un 

sistema che, dall’esterno, sembra 

veramente lontano, seppur marcio 

fino al midollo. 

 

Per questo, una delle riflessioni 

che ci ha colpito maggiormente 

dice: “bisogna fare una profonda 

sensibilizzazione, in quanto lo stato, 

l’economia gli interessi generali 

dipendono dall’opinione pubblica”. 

Se è vero che il cambiamento deve 

partire da noi, il campo E!State 

Liberi 2021 di Trento è stato un 

incredibile successo da questo pun-

to di vista. I sei giorni passati a in-

formarsi e fermarsi a riflettere su 

questioni così centrali nel mondo di 

oggi sono solo un piccolo seme, che 

però ognuno di noi dello staff e 

ognuno dei campisti si porterà nel 

cuore e nella mente, verrà coltivato 

e germoglierà in comportamenti, 

azioni e idee, essendo concretamen-

te parte del cambiamento. 

 

Perché “Al buio brillano le stel-

le” è anche questo, stare a contatto 

diretto con il cielo scuro delle av-

versità e di ciò che crediamo sia 

ingiusto, rimanere in silenzio alla 

spiegazione di chi ha vissuto o 

vive il buio in prima linea, è pro-

prio lì che le idee che abbiamo 

visto prendere forma in questo 

campo splendono alla loro massi-

ma luminosità e, sicuramente, un 

giorno, contageranno tante altre 

persone con la loro luce. 

 

Lo Staff (Lorenzo, Sofia, Alessia,  

Luca, Barbara, Giovanni, Rachele) 

Il gruppo a Lona-Lases, Val di Cembra 

L’apparenza inganna.  
Anche nei luoghi superficialmente più spensierati 

si celano delle ombre. Il buio, se non viene presidiato 
dalla luce della coscienza e della difesa della legalità, 

lascia spazio al crimine.  

La mafia si infiltra subdola approfittando del vuoto 
lasciato dall’indifferenza, dalla disinformazione e dal 

disimpegno. 

Anche nel nostro bello e civile Trentino la mafia è 
arrivata, con pratiche illegali, con sfruttamento del-

l’immigrazione, compreso il lavoro “sommerso”. 
Questo è il significato dell’illustrazione realizzata 

per il campo “Dov’è Buio Brillano le Stelle” dall’arti-

sta Michela Nanut.  

Il concept è nato dall’idea delle ragazze e dei ra-

gazzi dello staff che hanno accompagnato la realizza-
zione del campo.  

 

Il campo è servito a conoscere, dare voce a chi non 
ce l’ha, diventare capaci di portare cambiamento. 

Dal campo estivo 2021 di E!state Liberi! a Villa S. Ignazio  
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Il “Mercato di  
San Martino” 

C’è un nuovo mercato in città! 

L’avevamo anticipato raccontando 

il progetto di welfare a km 0 “Dal 

Seme al Mercato” di cui siamo ca-

pofila in partnership con il Comune 

di Trento e il Caffè Letterario Boo-

kique. Uno degli obiettivi principali 

di questo progetto era, infatti, la 

realizzazione di un nuovo mercato 

di comunità nella piazzetta antistan-

te la Bookique e adiacente al par -

co della Predara, in San Martino. E 

ora possiamo finalmente dirlo a 

voce alta: il Mercato di San Martino 

partirà il 16 settembre per  una 

prima sperimentazione che durerà 

fino al 15 settembre 2022! Un tra-

guardo che ci rende particolarmente 

entusiasti e orgogliosi. 

 

Sarà un mercato che vedrà insie-

me diversi espositori locali che ade-

riscono all’Economia Solidale 

Trentina: ogni giovedì in orario 

serale, dalle 17:30 alle 21:30, 

quando San Martino si animerà con 

eventi culturali, musica e degusta-

zioni con i produttori. Un nuovo 

modo per rinforzare la rete con le 

imprese sociali, le aziende agricole 

e le associazioni che partecipano al 

progetto e per sensibilizzare al con-

sumo critico un pubblico diverso da 

quello che normalmente frequenta i 

mercati mattutini, consentendo an-

che a lavoratori e studenti di acce-

dere a questo servizio. 

 

Questo era l’obiettivo che ci 

eravamo posti in fase di progetta-

zione, anticipato in tempo di chiu-

sura Covid dalla Botega di Samue-

le, lo spazio di acquisto solidale – 

per cui ci sarà una bancarella dedi-

cata durante il mercato – creato nel 

2020 come nuovo canale di vendita 

fisico e online per i prodotti dei 

nostri laboratori e come occasione 

di collaborazione con altri produtto-

ri biologici, della cooperazione so-

ciale e/o a filiera corta. 

 

L’evoluzione nel “mercato di 

San Martino” rappresenta però an-

cora meglio la natura comunitaria 

del progetto e l’attenzione che la 

cooperativa riserva al welfare di 

comunità, contr ibuendo alla r ige-

nerazione del quartiere, obiettivo 

che l’amministrazione comunale, il 

comitato di San Martino e le attività 

che lo animano portano avanti da 

anni con grande determinazione. 

 

Al mercato saranno presenti 
settimanalmente 10 bancarelle, 

occupate da aziende selezionate in 

modo da dare importanza alla mes-

sa in rete di produttori locali che 

abbiano dei valori produttivi comu-

ni, concretizzati dall’adesione al 

Distretto dell’Economia Solidale 

Trentina, requisito indispensabile 

per l’adesione. I produttori presenti 

offriranno un’ampia varietà di pro-

dotti, dalla frutta e verdura biologi-

ca e a Km 0, a vestiti e stoffe realiz-

zati a mano attraverso il riutilizzo di 

tessuti riciclati, ai formaggi e latti-

cini prodotti localmente, alla carne 

ottenuta da bovini e suini allevati 

con metodo tradizionale e sostenibi-

le, a saponi prodotti artigianalmente 

in laboratori per il reinserimento 

lavorativo di persone in stato di 

fragilità, fino alle creme e agli infu-

si naturali realizzati con l’utilizzo di 

prodotti locali. 

 

Si differenzierà inoltre dagli altri 

mercati agricoli cittadini, oltre che 

per la proposta serale - novità asso-

luta rispetto alla comune offerta 

mattutina - anche per la proposta 

culturale che sarà costruita intor -

no a questo momento, con la realiz-

zazione di eventi che avranno, da 

una parte, l’obiettivo di far cono-

scere i produttori presenti e la loro 

filosofia aziendale e, dall’altra, 

quello di sensibilizzare la popola-

zione sui temi del consumo respon-

sabile e della sostenibilità sociale 

e ambientale coinvolgendo anche 

alcune associazioni attive sul tema 

nel territorio. 

 

Il primo appuntamento pro-

grammato in quest’ottica sarà il 30 

settembre e r ientr erà nel pro-

gramma della Settimana dell’Ac-

coglienza, quest’anno intitolata 

“Dalle Comunità che Sostengono 

alle Comunità Sostenibili”. Sarà 

l’occasione per lanciare la nuova 

collaborazione che abbiamo avvia-

to con Panificio Moderno – pre-

sentando il prodotto comune che 

abbiamo progettato – e per raccon-

tare insieme il concetto di Color 

Label a cui ci siamo ispir ati, che 

ha la finalità di valorizzare la filie-

ra produttiva in tutti i suoi passag-

gi attraverso etichette “parlanti” 

che rendano facilmente individua-

bili i produttori coinvolti nel pro-

cesso. 

 

Vi aspettiamo allora per speri-

mentare insieme questa formula 

innovativa di mercato e sostenere lo 

sviluppo di filiere virtuose di eco-

nomia alternativa, con nuovi per-

corsi di coesione sociale che vedano 

insieme gli abitanti del quartiere, i 

soggetti vulnerabili e le organizza-

zioni del territorio, in un’ottica di 

rigenerazione urbana e sociale, oltre 

che agricola ed economica. 

 

Lorenzo Zanghellini 

Samuele Società Cooperativa Sociale 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

info@coopsamuele.it - www.coopsamuele.it -        Samuele Cooperativa Sociale 
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Domenica 26 settembre 2021  

con orario 6.00-22.00,  

si svolgerà il Referendum propositi-

vo per un Distretto Biologico Tren-

tino, grazie a 13.893 trentine e tren-

tini che lo hanno richiesto (numero 

ben superiore alle 8.000 firme 

indicate dalla legge provinciale) 

condividendo la proposta illu-

strata dal Quesito referendario, 

che recita: “Volete che, al fine 
di tutelare la salute, l’ambiente 

e la biodiversità, la Provincia 

Autonoma di Trento disciplini 
l’istituzione su tutto il territorio 

agricolo provinciale di un di-

stretto biologico, adottando 
iniziative legislative e provvedi-

menti amministrativi – nel ri-
spetto delle competenze nazio-

nali ed europee – finalizzati a 

promuovere la coltivazione, 
l’allevamento, la trasformazione, la 

preparazione alimentare e agroin-
dustriale dei prodotti agricoli pre-

valentemente con i metodi biologi-

ci, ai sensi dell’articolo 13 del de-
creto legislativo 228/2001, e com-

patibilmente con i distretti biologi-

ci esistenti.?” 
 

Se vincerà il SI, l’Amministra-

zione provinciale dovrà avviare in 

Trentino un percorso graduale per  

la costruzione di un diverso model-

lo di sviluppo e di produzione 

nell’agricoltura e nell’allevamento, 

che coinvolga le attività di acco-

glienza turistica e che assicuri ai 

consumatori la possibilità di acqui-

stare a prezzi contenuti prodotti 

sani, liberi da fitofarmaci e altre 

sostanze chimiche e di sintesi, colti-

vati o allevati in un ambiente ricco 

di biodiversità. Prodotti con qualità 

certificata, privilegiando ove possi-

bile quelli coltivati localmente ri-

spetto a quelli trasportati da luoghi 

anche molto lontani, per diminuire 

l’impatto ambientale causato dai 

trasporti e contenere i costi della 

distribuzione. I consumatori, le no-

stre mense e i nostri ristoranti po-

tranno rifornirsi di materie prime di 

qualità ad un prezzo concorrenziale. 

Non si tratta di un percorso ob-

bligatorio e vincolante: ogni agricol-

tore e produttore potrà far parte del 

Distretto Biologico Trentino in mo-

do volontario e consapevole, sce-

gliendo la via tradizionale o quella 

biologica. Per  il percorso di r icon-

versione potrà contare sul supporto 

delle istituzioni provinciali e locali e 

della filiera biologica organizzata 

nel suo territorio. Chi vorrà prose-

guire con i metodi più tradizionali 

potrà farlo, ovviamente senza recare 

danno al produttore 

biologico suo vicino 

e rispettando la nor-

mativa locale, nazio-

nale e europea che 

detta regole chiare in 

merito. 

Il Referendum 

propone una pro-

vincia biologica 
dove la promozione 

dei prodotti biologi-

ci vada di pari passo 

con la promozione sostenibile del 

territorio e delle sue risorse naturali, 

culturali e produttive, sviluppando-

ne appieno le potenzialità. Risorse 

messe in rete e valorizzate da politi-

che orientate alla salvaguardia 

dell’ambiente, delle tradizioni e dei 

saperi locali. 

     La vittoria del SI rappre-

senterà anche un contributo im-

portante del Trentino verso l’in-

dispensabile e non rimandabile 

riconversione ecologica. 

     Nei primi 5 mesi del 2021 in 

Italia e quindi anche nel Trenti-

no abbiamo consumato le risor-

se naturali disponibili per que-

st’anno anno e iniziamo a intac-

care quelle del 2022. 

     I ghiacciai ed i fiumi, fonti 

dell’acqua, sono in sofferenza 

per il cambiamento climatico, 

anche per il prelievo a volte ec-

cessivo, spesso per l’inquinamento 

dovuto all’uso intensivo di pesticidi. 

La biodiversità nella vegetazione 

e nella popolazione animale si sta 

riducendo; molti insetti, tra cui le 

api, stanno diminuendo in maniera 

preoccupante. Ogni anno troppo 

cibo finisce al macero. 

È dunque urgente produrre me-

glio, non di più e trovare modi di-

versi per una alimentazione e un 

consumo che la Terra sia in grado 

di sostenere. 

Distretto Biologico Trentino:  
perché votare al Referendum! 

di Giuliana Raoss, del Coro Polifonico Ignaziano e membra del Comitato per il referendum 

… gli orti di “Samuele” a Villa S.Ignazio 

REFERENDUM 

Domenica 26 settembre 
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Senza sole sono silente 

LED aps 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi proposti si ispirano alla psicologia del-
l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 
vuol promuovere la crescita e la maturazione della  
persona attraverso un clima facilitante, basato sulla 
partecipazione affettiva (empatia), sull’abbandono dei 
ruoli stereotipati (congruenza) e sulla considerazione 
positiva incondizionata (accettazione). 

Calendario d’autunno ... 
♦ I VISSUTI AFFETTIVI - Cosa può insegnare il dolore  

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

♦ AIKIDO 

con Franco Perino 

♦ IL PIACERE DI SCRIVERE - Labor. di scrittura 

con Thierry Bonfanti 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 

con padre Peter Gruber 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO - esperienza da costruire  

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

♦ GENITORI  EFFICACI - METODO GORDON 

con Claudia Giglioli   

♦ BIOENERGETICA consapevolmente leggeri 

con Paolo Daini  

♦ Eq CAFE - Intelligenza emotiva “Burn out e Benessere” 

con Riccardo Codevilla 

♦ MINDFULLNESS E GESTIONE DELLO STRESS 

con Loretta Tommasi ed Edoardo Adamo 

(corso accreditato ECM) 

♦ MOVIMENTO BIOENERGETICO  

con Emanuela Weber 

♦ PSICOLOGIA E SPIRITUALITA’ 

con Dario Fridel  

♦ CAREGIVER - Seminario per famigliari ed opera-

tori che assistono persone con malattie gravi, dege-

nerative, oncologiche 

con Franco Perino 

♦ GENITORI  EFFICACI - METODO GORDON 

con Claudia Giglioli   

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - Crescere nella 

relazione  -  con Antonio Zulato 

♦ VADEMECUM DI SOPRAVVIVENZA PER GRUPPI 

DIFFICILI  -  con Sandra Branbilla 

♦ IN ASCOLTO DEL PROPRIO SOGNO 

con Dario Fridel  

Sabato 11 settembre 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Dal 14 settembre, per  6 incontr i: 

di martedì sera - h 19.00-20.00   

Sabato 18 e domenica 19 settembre 

h 9.30-13.00 e 15.00-18.30 

Sabato e domenica 18-19 settembre 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Di sabato: 18 settembre, 16 ottobre, 6 novembre 

h 9.30-13.00 

Lunedì 20 settembre - h 20.30 -  

presentazione gratuita 

Dal 20 settembre, per 6 incontri 

di lunedì sera - h 18.30-20.00 

Giovedì 23 settembre 

h 20.15-22.00  su ZOOM 

Dal 24 settembre al 12 novembre, per 8 incontri 

di venerdì sera - h 20.00-22.00 circa; e un intensivo 

di meditazione Sabato 30 ottobre h 9.00-13.00 

Dal 29 settembre, per 10 incontri 

di mercoledì sera - h 18.30-20.00 

Dal 2 ottobre 2021 al 21 maggio 2022, per 15 incontri 

di sabato mattina - h 09.30-12.30 

Il 2-3 ottobre 

Sabato: h 10.00-13.00 e 14.30-17.30 

Domenica: h 9.00-13.00 

— 

Da lunedì 4 ottobre, per  8 incontr i  

h 19.30-22.30   

Domenica 10 e 24 ottobre 

h 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

Venerdì 15 ottobre, h 14.30-18.30  

Sabato 16 ottobre,  h 9.00-13.00 e 14.30-18.30  

Dal 16 ottobre 2021 al 21 maggio 2022, per 8 incontri 

di sabato pomeriggio - h 15.00-18.00 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Cosa può insegnare il dolore 
 

I vissuti affettivi 
 

con Elio Cristofoletti  e  Bruna Pomarolli  
 

Sabato 11 settembre 2021 

dalle 9.30-13.00  alle  14.30-18.00 

Ogni dolore narra una storia vis-

suta e crea una nuova percezione del 

mondo. Cercheremo assieme di par-

lare e confrontarci con questa realtà 

di vita. Dedicheremo attenzione alle 

esperienze personali. La giornata si 

articolerà lungo un duplice percorso. 

Da un lato sentiremo la voce di testi-

moni selezionati, dall’altro ci ascol-

teremo. L’incontro assumerà il ca-

rattere di una coralità condivisa. 

OBIETTIVI 

♦ Riuscire a condividere nella liber-

tà l’esperienza personale con gli altri. 

♦ Riconoscere quanto un gruppo 

rispettoso possa essere ricchezza 

preziosa. 

♦ Ragionare sulle manifestazioni 

verbali e non verbali di questi vissuti. 

♦ Cercare spunti migliorativi pro-

venienti dalla realtà gruppale e per-

sonale. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Confronti esperienziali. Richia-

mi teorici. Riflessioni condivise. 

Spazi d'ascolto. Supporti visivi. Ma-

teriale elaborato allo scopo. Schede 

finalizzate. Letteratura specialistica. 

FACILITATORI 

Elio Cristofoletti, laureato in 

psicologia ad Amburgo con R. 

TAUSCH allievo di C. ROGERS e 

successivamente a Padova. È attivo 

come psicologo-orientatore e super-

visore. 

Bruna Pomarolli, Docente in 

Italia e ad Amburgo. Ha completato 

la sua formazione pedagogica all'U-

niversità di Padova. Ha ottenuto il 

Premio Nazionale in “Etica e medi-

cina” della Fondazione Lanza. Si 

occupa di pedagogia degli adulti. 

“Valorizziamo la percezione della persona, di ogni persona. Ciascuno di noi esiste attraverso il proprio modo di 

porsi in relazione con gli altri, con il pensiero, con il corpo, con il piacere, con il dolore.” 
(M. Benasayag, G. Schmitt, “L’epoca delle passioni tristi”) 

Il corso ha l’obiettivo di migliorare il benessere del 
corpo e della mente, imparando a vivere il momento 
presente e riducendo lo stress, mediante tecniche di 
meditazione dinamica, respirazione e concentrazione 
proprie dell’Aikido (arte marziale giapponese). 
 
METODOLOGIA  

Il corso prevede un allenamento fisico leggero, eser-
cizi di respirazione, tecniche con “armi” di legno 
(bastone e spada).  

Lo scopo è allenare sia il corpo che la mente: le di-
verse tecniche infatti sono utili per potenziare il sistema 
cognitivo (attenzione, concentrazione, memoria), la 

coordinazione mente-corpo, per regolare le emozioni, 
migliorare le relazioni interpersonali e l’autostima.  

Questo tipo di preparazione era utile ai Samurai per 
affrontare i nemici ma lo è anche al giorno d’oggi, co-
me dimostrato da numerosi studi scientifici, per affron-
tare “nemici” quali malattia, conflitti ed imprevisti. 
 
INSEGNANTE 

Franco Perino, medico, psicoterapeuta dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers. Pratica 
Aikido dal 1993, presso l’Aikikai Bolzano (Maestro 
Silvano D’Antonio), ha il grado di cintura nera, 4° Dan 
dell’Aikikai d’Italia e di Tokyo. 

 
Promuovere il benessere fisico e psicologico con 

 
 

l’Aikido 
 

con il dott. Franco Perino 
 

Dopo un breve e partecipato percorso ‘estivo’ 
da venerdì 28 maggio -  4-11-18 giugno 2021 - h 19.00-20.00 

 

Inizia un percorso di 6 incontri, di martedì   

dal 14 settembre 2021 - h. 19.00-20.00   
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Questo corso può interessare chi 
ha difficoltà ad esprimersi con la 
scrittura o, al contrario, chi ama scri-
vere; chi vuole fare un’esperienza 
unica nella direzione di una maggiore 
conoscenza di sé oppure nell’ottica di 
uno sviluppo delle proprie capacità 
creative, stimolato dalla dimensione 
di gruppo e dall’esperienza più che 
trentennale del conduttore. 

“Butto giù sentimenti e idee così 
come vengono, alla rinfusa, senza 
alcun tentativo di dar loro coerenza 
ed organizzazione. In questo modo 
riesco qualche volta a stabilire un 
contatto più intimo con ciò che 
realmente sono, penso e sento. Gli 
scritti prodotti in questo modo ri-
sultano alla fine essere quelli che 
spesso comunicano profondamente 
agli altri.” Carl Rogers, 1964 

“Quando la gente scrive sui suoi 
disagi maggiori, comincia ad orga-
nizzarli ed a capirli. Scrivere i propri 
pensieri e le proprie sensazioni trau-
matiche porta quindi a ricomporre le 
sfaccettature di eventi straordinaria-
mente complessi. Quando la gente 
riesce a trasformare esperienze com-
plesse in insiemi più comprensibili, 
può cominciare a superare i traumi” 
James W. Pennebaker, 1997 

“Ogni blocco nell’atto di scrivere 
è legato ad una difficoltà “comu-
nicazionale” anteriore (spesso la 
valutazione di qualcun altro)” Pier-
re Frenkiel, 1995 

METODOLOGIA 
La metodologia messa a punto 

attinge alla Non-Direttività Interve-
niente. Verranno proposti diversi 
esercizi adatti al gruppo e ad ogni 

singolo partecipante. Non sono gli 
stessi da un gruppo all’altro. Il per-
corso è unico. Il clima è molto facili-
tante e non giudicante. Si scrive e si 
cerca di vincere l’ansia di prestazio-
ne, di lottare contro il dovere di scri-
vere bene. La lettura dei testi nel 
gruppo è facoltativa. Possono esserci 
momenti coinvolgenti in quanto la 
scrittura è a volte come un tuffo in 
fondo a noi stessi. 
FACILITATORE 

Dott. Thierry Bonfanti, psicologo, 
psicoterapeuta, mediatore e formatore 
alla Non Direttività Interveniente. Dot-
tore di ricerca, collabora con l’Univer-
sità degli studi di Trento e di Verona 
ed ha collaborato con altre università 
in Italia e all’estero. Conduce corsi di 
scrittura dal 1991 in vari ambiti (corsi 
privati, università, aziende, ecc.).  

Il piacere di scrivere  
Laboratorio di scrittura  

con  Thierry Bonfanti 

Sabato 18 e Domenica 19  settembre 2021 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.30 alle 13.00  e  dalle 15.00 alle 18.30 

Il cammino nel lutto 
Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 

con  padre Peter Gruber 

Sabato e Domenica 18 - 19 settembre 2021 - a Villa S. Ignazio 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30 

TEMA 
La meta di questi giorni sarà avere la 

possibilità di conoscere ed esprimere  

i diversi lutti della nostra vita: 

♦ i lutti pietrificati, accantonati 

♦ i lutti prima, durante o dopo il parto  

♦ i lutti dell’infanzia (rapporto ma-

dre figli) 

♦ i lutti di coppia 

♦ i lutti mai espressi e nascosti in noi: 

-  Le aggressività mai espresse 

-  Le lacrime mai piante 

-  Gli affetti mai vissuti 
-  Le voci che ci deprimevano 

-  I nostri cari defunti 

Il lutto trasformato diventerà 

energia per affrontare con nuovo 

slancio la propria vita. 

Per partecipare al corso devono 

essere trascorsi almeno 6 mesi da un 

lutto vissuto in famiglia, poiché nel 

corso non si fa terapia. 

METODOLOGIA 
Si raggiungono questi obiettivi 

con giochi, disegni e meditazioni. 

Il rituale del fuoco ci aiuterà a 

trasformare i lutti che vogliamo ela-

borare o trasformare. Un rituale di 

sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-

dere le ferite. 

Il cammino nei nostri lutti si fa in-

sieme in cordata. Il profeta Elia sarà la 

nostra guida insieme alla luce, al suo-

no, al profumo e alla voce della guida. 

CONDUTTORE 

Padre Peter Gruber, cappuccino, 

è coordinatore del comitato etico 

della provincia di Bolzano e dei 

Volontari dell’Ospedale di Merano, 

formatore dei gruppi nell’accompa-

gnamento al morente e nell’elabora-

zione del lutto.  
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La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

Tema annuale: Liberare Parole 
con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 

Un percorso formativo noto in tutto il 

mondo e pensato per tutti i genitori che 

desiderino lavorare sulla qualità delle 

proprie relazioni familiari e promuovere 

un clima di rispetto, armonia e fiducia 

nelle proprie case. Offre strumenti con-

creti per prevenire e gestire al meglio 

anche le situazioni di conflittualità, con-

centrandosi sul migliorare le proprie 

capacità di comunicazione con particola-

re attenzione al rispetto dei bisogni e 

delle emozioni di tutte le parti in gioco. 

CONTENUTI 

♦ Capire il comportamento delle perso-

ne; il rettangolo del comportamento. 

♦ Come riconoscere, affrontare e risol-

vere i problemi; di chi è il problema? 

♦ Come prestare ascolto e attenzione 

all’altro. L’ascolto passivo, l’ascolto 

attivo e l’empatia.  Le barriere alla co-

municazione. Il confronto e l’assertività 

♦ Come ottenere ascolto e attenzione 

dagli altri; i messaggi in prima persona. 

♦ Come trattare la resistenza al cambia-

mento. 

♦ La teoria dell’iceberg: cosa c’è sotto la 

rabbia? 

♦ La teoria dei bisogni. 

♦ Il cambio di marcia. 

♦ Come risolvere gli inevitabili conflitti in 

modo che tutte le parti in causa si senta-

no rispettate. Conflitti di bisogni con-

creti e collisioni di valori. Metodi per la 

prevenzione e risoluzione dei conflitti. 

Rendere produttiva la conflittualità;  

♦ Come promuovere l’autocontrollo e 

l’autodisciplina. 

♦ Come modificare l’ambiente in 

modo da ridurre i problemi. 

♦ L’area di libertà personale. 

METODOLOGIA 
Il corso “Genitori Efficaci”, è la ver-

sione italiana di Parent Effectiveness Trai-

ning e fa parte delle attività formative 

dell’Effectiveness Training International 

ideate dallo psicologo americano Thomas 

Gordon, celebre allievo di Carl Rogers.  

Gli incontri saranno a carattere teo-

rico-esperienziale. Si alterneranno mo-

menti teorici, laboratori attivi in coppia 

e a piccoli gruppi, riflessioni condivise 

in plenaria, nel clima di rispetto e fidu-

cia che caratterizza l’Approccio Centra-

to sulla Persona (congruenza, empatia e 

considerazione positiva incondizionata).  
FACILITATRICE 
Claudia Giglioli, Operatrice pedagogi-

ca, Counsellor professionista dell’Ap-

proccio Centrato sulla Persona e forma-

trice del Metodo Gordon “Persone effi-

caci”, “Genitori Efficaci” e “Insegnanti 

Efficaci”, coordinatrice di progetti di 

sviluppo di comunità. 

“Salviamo le parole dalla loro vanità, dalla loro vacuità, dando loro consistenza, forgiandole durevolmente” 
(Maria Zambrano, “Verso un sapere dell’anima”) 

3 incontri (il sabato mattina) una volta al mese: 

18 settembre, 16 ottobre, 6 novembre 2021  -  Ore 09.30-13.00 

OBIETTIVI 
♦ Considerare le parole “liberate”, 

essenziali per una sana comuni-

cazione. 
♦ Favorire l'ascolto e il confronto. 
♦ Condividere la propria esperien-

za con altre coppie. 
CONTENUTI 
♦ La libertà di esprimersi nella coppia. 
♦ La soggettività delle parole. 
♦ Parole facilitanti e parole ostacolanti. 
♦ Il vocabolario utilizzato. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Esposizioni teoriche e considerazio-

ni interattive. Confronti esperien-

ziali. Spazi d’ascolto dedicati a vis-

suti quotidiani. Compiti per casa. 

DESTINATARI 

Ogni coppia è la benvenuta, nuove 

e consolidate, sposate da poco, da 

tempo o non sposate affatto, non 

importa, ciò che conta è il desiderio 

di rafforzare la propria unione e di 

condividere pensieri e riflessioni. 

FACILITATORI 
Elio Cristofoletti, laureato in psicolo-

gia ad Amburgo con R. TAUSCH allie-

vo di C. ROGERS, e successivamente a 

Padova. E’ attivo come psicologo-

formatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli, Docente in Italia e ad 

Amburgo. Ha completato la sua forma-

zione pedagogica all’Università di Pado-

va. Ha ottenuto il Premio Nazionale in 

“Etica e medicina” della Fondazione Lan-

za. Si occupa di pedagogia degli adulti.  

Genitori Efficaci   
 - Metodo Gordon - 

con Claudia Giglioli 

PRESENTAZIONE GRATUITA: lunedì 20 settembre - ore 20.30 
 

CORSO: 8 incontri da lunedì 4 ottobre  - ore 19.30-22.30    
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Gli incontri intendono avviare 

alla Bioenergetica attraverso il 

muoversi in diversi modi, il rilas-

sarsi e l’ascoltarsi, con alcuni mini-

mi spazi di condivisione.  

La Bioenergetica come possibi-

lità, anche leggera, di costruire radi-

camento, senso, aumentando la con-

sapevolezza della propria energia, 

quantità e qualità, così come degli 

spazi che possiamo trovare dentro 

noi stessi. Centrale, in questo, è 

valorizzare l’attività respiratoria.  

Il corso come uno spazio-tempo 

per riconoscere meglio lo stress e 

riuscire a scaricarlo in modo sano 

nutrendosi delle proprie sensazioni 

fisiche ed emotive, costruendo un 

cammino verso una maggior vitalità 

e migliore qualità di vita.  

Il conduttore sostiene le persone 

a focalizzarsi sul proprio “sentire” 

per stimolare la scoperta della pro-

pria realtà interna e il riconoscimen-

to dei propri ritmi. Pertanto gli eser-

cizi non sono mai proposti come 

un’attività meccanica mirata ad una 

performance ma come una possibi-

lità d’incontrare, riconoscere e met-

tere in luce le variazioni individuali.  

Gli incontri sono proposti a tutti 

coloro che non avendo gravi patolo-

gie psico-fisiche, desiderano appro-

fondire il rapporto con il proprio 

corpo e scoprirne le risorse.  

CONDUTTORE 
Paolo Daini, psicologo, psicote-

rapeuta e Trainer di Classi di Eser-

cizi di Bioenergetica. 

 

Bioenergetica  
Consapevolmente leggeri 

 

con Paolo Daini 

Ciclo di 6 incontri di 1 ora e mezza  

di lunedì, dal 20 settembre 2021 - ore 18.30/20.00  

“Una persona che non respira a fondo riduce la vitalità del corpo se non si muove liberamente,  
limita la vita del corpo se non sente pienamente, restringe la vita del corpo” (Alexander Lowen) 

Viviamo in tempi molto incerti 

e, mentre la pandemia è ancora pre-

sente, milioni di persone vivono 

una crisi sanitaria e/o economica e 

miliardi di persone sono alle prese 

con sfide emotive e mentali.  

Come sarebbe riuscire a mante-

nere il benessere emotivo e mentale 

per prosperare, anche in circostanze 

difficili? E se le persone potessero 

almeno capire e parlare di emozio-

ni? E anche vederle come un qual-

cosa di normale, utile per il benes-

sere individuale e collettivo?  

Partecipa a questo “Eq Café” 

interattivo per esplorare come l’in-

telligenza emotiva può aiutarci a 

passare dal burnout al benessere 

mentre alleniamo l’intelligenza 

emotiva insieme.  

In questo EQ café scopriremo:  

♦ Cosa significa veramente benessere  

♦ Come possiamo passare dal bur-

nout al benessere  

♦ Il ruolo dell’EQ e dei Brain Talent 

- i talenti del nostro cervello - per il 

benessere individuale e collettivo 

METODOLOGIA 
L’incontro è a carattere teorico-

pratico. Il formatore proporrà una 

serie di attività coinvolgendo i par-

tecipanti in esercizi singoli e di 

gruppo, tutti volti a sviluppare le 

proprie competenze socio-emotive. 

I momenti di condivisione e con-

fronto si svolgeranno in un clima di 

rispetto e fiducia reciproco. 

FACILITATORE 
Riccardo Codevilla: Sociologo, 

esperto di Intelligenza emotiva e ana-

lisi comportamentale, diplomatosi 

presso l’Emotional Intelligence Aca-

demy di Paul Ekman e Network Lea-

der Certificato di SixSeconds – The 

Emotional Intelligence Network. 

Eq Cafè 
“Burn out e Benessere” 

Gestire le difficoltà bilanciando il benessere 

con Riccardo Codevilla 
 

INIZIATIVA GRATUITA - ONLINE SU ZOOM  

Giovedì 23 settembre - h  20.15-22.00 

Gli Eq Café sono laboratori interattivi di intelligenza emotiva per connettersi e imparare insieme, promossi da  

SixSeconds, la più grande organizzazione internazionale di diffusione dell’Intelligenza emotiva. 
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MINDFULNESS 
e gestione dello stress 

con Adamo Edoardo e Tommasi Loretta 

Presentazione gratuita: martedì 7 settembre - ore 20.30-22.00 
 

Corso: 8 incontri di venerdì - ore 20.00-22.00 circa - dal 24 settembre al 12 novembre  

e un intensivo di meditazione: Sabato 30 ottobre - ore 09.00-13.00 

La Mindfulness è l’attitudine ad 

avere una mente presente, calma, 

ricettiva, lucida, non giudicante e 

gentile. Fa parte di ognuno di noi 

ma spesso trascuriamo di coltivarla 

e ci ritroviamo distratti, reattivi, 

agitati e ansiosi. 

La pratica della consapevolezza, 

ci porta a porre attenzione a ciò che 

ci accade momento per momento, 

per riuscire ad essere presenti a noi 

stessi e più capaci di gestire i nostri 

pensieri, le nostre emozioni e le 

nostre sensazioni senza giudicare 

ciò che ci sta accadendo. 

Praticare la mindfulness ci 

consente di trasformare il nostro 

rapporto con gli eventi, con lo 

stress ed i cambiamenti, renden-

doci più abili ad affrontare le dif-

ficoltà che la vita quotidianamente 

ci presenta. 

Attraverso il corso si appren-

derà inoltre a conoscersi meglio, a 

migliorare la qualità della pro-

pria vita, a prendersi cura di sé, a 

gestire il flusso dei pensieri ricor-

renti e a migliorare la capacità di 

attenzione e concentrazione. 

METODOLOGIA 

Il corso ha carattere esperienzia-

le e si basa sul protocollo MBSR-

Mindfulness Based Stress Reduction 

creato dal prof. J.Kabat Zinn e noto 

in tutto il mondo, la cui efficacia è 

stata testata attraverso diversi studi 

scientifici. 

Verranno forniti inoltre materiali 

teorici ed un CD audio per le medi-

tazioni. 

FACILITATORI 
Dott. Adamo Edoardo: Medico 

cardiologo, psicoterapeuta, inse-

gnante di Mindfulness 

Dott.ssa Tommasi Loretta: psi-

cologa dell’educazione, coun-sellor 

dell’Approccio Centrato sulla Perso-

na, infermiera e formatrice Kaloi. 
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PSICOLOGIA E SPIRITUALITA’ 
con Dario Fridel 

15 sabati mattina - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 

2 e 16 ottobre, 6 e 20 novembre, 4 e 11 dicembre 2021,  

15 gennaio, 5 e 19 febbraio, 5 e 19 marzo, 2 e 9 aprile, 7 e 21 maggio 2022 

CONTENUTI: LE NUOVE FORME DI 

SPIRITUALITÀ  
Le nuove forme di spiritualità ten-

dono a scavalcare le religioni, le conce-

zioni classiche del sacro, il bisogno di 

salvezza eterna. Superando il dualismo 

spirito e materia privilegiano modalità 

olistiche nell’interpretare l’esistenza. 

Non conoscono la tradizionale contrap-

posizione tra spirito e materia. Contri-

buiscono a farci sentire immersi - assie-

me a tutte le innumerevoli forme di vita 

di cui è espressione la Terra - in un uni-

verso in continua espansione e a fare i 

conti con le sue manifestazioni di vita e 

morte, di caos e cosmo, di sopraffazio-

ne e violenza. Sapendo però che più in 

profondità le energie di vita sono 

espressione di cooperazione, di solida-

rietà, di interconnessioni misteriose, 

anche di ordine spirituale. Per la perso-

na umana ciò significa partecipazione, 

cura, compassione, tensione costante 

verso il buono, il bello, il giusto. In essa 

il divino e l’umano non sono due regni 

separati, ma una sola realtà continua.  

MODALITÀ  

Il gruppo vuole costituirsi come 

laboratorio aperto al confronto tra 

vissuti di persone positivamente 

orientate a lasciarsi permeare e inter-

rogare da queste forme ancora em-

brionali, ma promettenti di spirituali-

tà: attingendo ad esperienze personali 

e a pensatori che si muovono in que-

sta direzione. Si tratta di aprirsi alla 

vita come promessa e alle potenzialità 

di progresso anche spirituale che essa 

contiene. La congruenza, l’empatia, la 

considerazione positiva incondiziona-

ta saranno un riferimento prezioso per 

aiutarci a gestire in modo adeguato 

sentimenti, silenzi, parole, simboli.  

DESTINATARI  
Persone interessate a mettere a 

fuoco l’importanza del cammino spi-

rituale personale e collettivo per fare i 

conti in modo costruttivo con le sfide 

della modernità. Si richiede l’impe-

gno alla continuità di frequenza.  

RELATORE-ANIMATORE   

Dario Fridel, a lungo insegnante di 

psicologia della religione e di psicologia 

pastorale all’ISR di Bolzano. Membro 

dell’AIEMPR (associazione internaziona-

le di studi medico, psicologici e religiosi). 

Fa parte della sezione “psicologia e reli-

gione” del SIPS (assoc. degli psicologi 

italiani). È esperto nell’ Approccio Centra-

to sulla Persona e del Metodo Gordon. 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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CAREGIVER 
Seminario per famigliari ed operatori che assistono 

persone con malattie croniche invalidanti 
con il dott. Franco Perino 

Sabato 2 ottobre - ore 10.00-13.00 e 14.30-17.30 

e Domenica 3 ottobre - ore 9.00-13.00 

Oggigiorno sono sempre più 

frequenti le malattie croniche dege-

nerative (Parkinson, Alzheimer, 

SLA), cardiocircolatorie (ictus, in-

farto miocardico) e neoplastiche 

che causano notevole disabilità. 

I famigliari e gli operatori socio 

sanitari che si prendono cura delle 

persone che ne sono affette sono 

spesso in difficoltà a causa del note-

vole impegno emotivo che devono 

affrontare. 

Questo seminario si propone 

come momento di riflessione su 

cosa significa assistere questi mala-

ti, sul concetto di qualità di vita, sia 

dei pazienti sia dei caregiver, e cer-

ca di fornire strategie operative e 

strumenti comunicativi efficaci. 

METODOLOGIA 

Il corso è di tipo esperienziale 

con integrazioni teoriche. Vengono 

proposti esercizi individuali, labora-

tori in piccolo e grande gruppo in 

un clima di fiducia e rispetto reci-

proco secondo i principi dell’Ap-

proccio Centrato sulla Persona. 

FACILITATORE 

Franco Perino, medico, psicote-

rapeuta dell’Approccio Centrato 

sulla Persona di Carl Rogers, for-

matore esperto, soprattutto in ambi-

to sanitario. 

La vita è come un viaggio che percorriamo entusiasti o incerti, soli oppure in mezzo a tanta gente.  
Il passo può farsi improvvisamente lento e sentiamo il bisogno che qualcuno ci sia accanto e ci dia una mano,  

ma soprattutto ci dia la sicurezza di una “presenza”.  L. Sandrin 

L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA  
“Crescere nella relazione” 
Laboratorio esperienziale con Antonio Zulato 

“Noi moriamo soltanto quando non riusciamo a mettere radice in altri” (Lev Tolstoi) 
 

Domenica 10 e 24 ottobre - dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 
 

E’ nella relazione con l’altro che ci permettiamo di divenire, migliorare e crescere.  
Il confronto con qualcuno diverso da noi ci permette di definire la nostra identità, unica e irripetibile,  

proprio perché l’altro ci riconosce come persona diversa da sé. 

La scrittura possiede un grande po-

tere di conoscenza e cura di sé ricono-

sciuto dalle scienze umane e dalla psi-

cologia clinica. Il valore terapeutico 

della scrittura dà voce alla memoria che 

ridice ciò che è rimasto nella mente e 

nel cuore aprendo uno spazio capace di 

fornire senso e ricerca al “qui ed ora”. 

Raccogliere, ordinare, trasfigurare 

poeticamente o simbolicamente la 

memoria, in un getto d’inchiostro 

incontrollabile ed inesauribile, è vive-

re l’esperienza della propria ricchezza 

e diversità interiore, soprattutto nelle 

relazioni con gli altri. 

Il laboratorio proposto rappresen-

ta, oltre che un momento di riflessione 

sulle teorie e le pratiche della scrittura di 

sé, l’esperienza concreta delle tecniche 

narrative e della loro capacità di far 

emergere l’invisibile che è in noi. 

Perché ripensare (e scrivere) la 

propria storia? 

- Perché si tratta innanzitutto di un’e-

sperienza auto-formativa che ci offre 

l’opportunità di acquisire una maggio-

re consapevolezza di sé, delle proprie 

potenzialità, dei propri desideri profon-

di, quelli che ci collocano nell’ordine 

della trascendenza, attraverso l’affina-

mento delle capacità di osservazione. 

- Per prendere coscienza dei nostri 

limiti e dei nostri errori, e iniziare un 

percorso di riconciliazione con essi, 

per affrontare o confermare i progetti 

futuri con maggiore chiarezza (o sen-

za i condizionamenti che il nostro 

passato talvolta ci impone). 

- Per individuare i nostri simboli forti 

attorno ai quali ritrovare le radici del 

nostro essere. 

- Per trovare il filo conduttore che lega 

fatti, momenti e scelte della nostra vita 

e recuperarne il senso unitario. 

FACILITATORE 

Antonio Zulato, laureato in filo-

sofia ed esperto in Metodologie Auto-

biografiche, formatosi presso la “Li-

bera università dell’Autobiografia” di 

Anghiari (AR), con esperienza tren-

tennale nella conduzione di gruppi. 

http://www.led-laboratorioeducazionedialogo.it/
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Vademecum di sopravvivenza 

PER “GRUPPI DIFFICILI” 
con Sandra Brambilla 

Venerdì 15 ottobre - ore 14.30-18.30  

Sabato 16 ottobre - 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

Nella dimensione di gruppo molti possono essere gli elementi di fatica che ci rendono difficile stare bene insieme,  

collaborare, raggiungere un obiettivo o semplicemente poterci esprimere liberamente.  

Cosa si intende per Gruppo Difficile? 

Due giornate per mettere a fuoco 

i punti più delicati cui prestare at-

tenzione quando ci si trova ad ac-

compagnare gruppi di persone che 

presentano culture, identità e men-

talità anche molto distanti tra loro. 

Ci sono situazioni in cui si 

ascoltano cose inascoltabili, dove il 

contesto relazionale del gruppo in 

cui si è coinvolti come facilitatori 

parte da presupposti molto lontani 

dalle nostre convinzioni, dove re-

gnano resistenze, pregiudizi, rabbia 

e aggressività e dove si fa fatica a 

trovare elementi di vicinanza, utili a 

tessere quella preziosa rete di un 

contesto facilitante per l’apprendi-

mento e la collaborazione. 

Il percorso intende lavorare su 

strumenti utili alla lettura e alla 

gestione di situazioni complesse 

legate alla dimensione di gruppo, a 

partire dalla consapevolezza perso-

nale per acquisire punti di vista 

differenti e modalità di lavoro che 

possano da un lato facilitare il cli-

ma e le relazioni del gruppo sup-

portando e migliorando l’efficacia 

di tutti i processi e di tutte le attivi-

tà che il gruppo si trova a svolgere, 

e dall’altro cercare di ridurre i fat-

tori di stress e di tensione che lo 

affaticano. 

DESTINATARI  
Operatori, educatori, insegnanti, 

professionisti, lavoratori e volontari 

che svolgono attività diverse con 

gruppi dove si “fa fatica”. 

FACILITATRICE 
Sandra Brambilla: pedagogista, 

counsellor professionista dell’Ap-

proccio Centrato sulla Persona spe-

cializzata in etnocounselling, for-

matrice e supervisora esperta. 

IN ASCOLTO DEL PROPRIO SOGNO 
Il messaggio dei sogni 

con Dario Fridel 
 

Di sabato - ore 15.00-18.00 
 

16 ottobre, 20 novembre, 11 dicembre 2021  

15 gennaio, 19 febbraio, 19 marzo, 09 aprile e 21 maggio 2022 

Imparare ad ascoltare i propri sogni 

non è un lusso. Comporta infatti attin-

gere ad una scuola di vita insostituibile. 

Il sogno infatti è una delle espressioni 

più alte del linguaggio simbolico. Ed è 

proprio questo linguaggio che ci aiuta a 

cogliere in modo pieno e immediato il 

senso delle nostre esperienze di vita. 

Esso attinge infatti il suo sapere pro-

fondo agli archetipi, cioè al sapere 

collettivo dell’umanità stessa, ancorata 

a sua volta all’esito di tutto il lungo 

processo evolutivo che ha preparato la 

sua comparsa. Così è del resto anche 

per le cosmologie delle religioni legate 

alle mitologie prescientifiche; e anche 

per le cosmologie moderne. Attingere 

in modo corretto ai propri sogni ha 

quindi una forte valenza terapeutica, 

sia per sedimentare in modo corretto le 

tensioni e le prove individuali e collet-

tive dell’esistenza, sia per coltivare 

utopie adeguate ai tempi burrascosi che 

stiamo vivendo; abituandosi di conse-

guenza a sintesi più cariche di senso e 

meno di analisi e di ragionamenti. 

METODO 
Nella prima parte, dopo un ade-

guato rilassamento, il gruppo si impe-

gna soprattutto a valorizzare l’ascolto 

empatico della persona che cerca col 

suo aiuto di rivivere e rivisitare un 

proprio sogno. L’empatia e la consi-

derazione positiva incondizionata 

vogliono favorire l’ emerga del signi-

ficato specifico che il sogno ha per la 

persona che si espone.  

Nella seconda parte avrà più peso 

la comunicazione congruente proprio 

perché un ascolto ben fatto implica 

attenzione costante anche alla propria 

crescita personale. 

DESTINATARI 

Il percorso si rivolge a persone 

allenate e predisposte a lavorare su di 

sé in vista di una maggiore autoco-

scienza. È richiesta disponibilità al 

lavoro di gruppo, all’ascolto empatico 

e alla comunicazione congruente. 

FACILITATORE 
Dario Fridel  (cfr pag. 20) 
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Ricordare Gigi Movia è un moto 

interiore che porta con sé molteplici 

sensazioni. Mi accade sovente di 

compiere questo atto, transitando 

per Trento o davanti al palazzo do-

ve risiedeva a Mestre con la comu-

nità, quando brucio la salsa o sento 

il peso di una moka, quando prego 

per i sacerdoti o per  coloro che mi 

hanno lasciato traccia nel cuore, 

quando devo far ammissione di una 

mancanza, quando non capisco un 

salmo, quando ascoltare una perso-

na diventa difficile e non solo... Si 

apre una finestra interiore, anche 

solo per un attimo, ed entra l’imma-

gine del suo viso e una brezza tiepi-

da, che profuma di agrodolce. Il ri-

cordare, nel senso etimologico di 

riportare alla presenza del cuore, 

permette l’emergere alla coscienza 

di istanti di vita condivisa con lui 

nel corso della mia adolescenza e 

giovinezza.  Nell’età in cui i punti 

di riferimento esterni alla famiglia 

consentono il costituirsi di una vi-

sione del mondo personale ed origi-

nale, Gigi è stato per me testimone 

di uno stile di vita austero, lineare e 

profondamente “vero”. Era spec-

chio di un cristianesimo preso sul 

serio, che ti cambia l’esistenza in 

ogni semplice atto di cui si compo-

ne la quotidianità. Per questo l’in-

contro con lui è divenuto pietra mi-

liare nella mia storia: fa parte di me, 

di ciò che sono.  

Quel che mi ha sempre colpito 

profondamente è stata la percezione 

di essere importante per lui, non nel 

senso di una elezione affettiva mag-

giore rispetto ad altri, ma di costi-

tuire una preziosità quasi ontologi-

ca. Questo l’ho capito piano piano, 

strada facendo, conoscendolo 

nell’ambito scout e iniziando a fre-

quentarlo con i corsi sull’ascolto o 

altri incontri. Ogni essere umano è 

prezioso. Ogni essere umano è ama-

to da Dio ed ha bisogno di cura, 

attenzione, ascolto. Non era solo 

teoria pastorale, buonismo, teolo-

gia… era vita: mi ha ascoltata per 

ore! Attraverso il suo ascoltarmi, 

paziente e attento, mi sono lasciata 

condurre a capire che ogni scelta di 

principio, ogni intuizione rispetto 

ad idee illuminanti o direzioni di 

vita è solo l’inizio di un percorso 

che richiede impegno, studio e ap-

profondimento perché quell’incipit 

costituisce una chiamata. Avventu-

rarmi nella conoscenza delle tecni-

che di ascolto con lui è stato affa-

scinante ed ha segnato per sempre 

la mia relazione con gli altri, por-

tandomi a tessere trame di amicizia 

e fraternità che hanno colorato e 

reso più salda la tela della mia vita. 

Devo a Gigi anche la percezione, 

per me nuova a quel tempo, della 

possibilità di un approccio alla Pa-

rola caratterizzato da una volontà 

interpretativa che non si accontenta, 

che desidera scavare, comprendere, 

andare oltre la tradizione, così da 

scoprire orizzonti ermeneutici por-

tatori di novità nella fede vissuta e 

nati da una scelta di fedeltà al senso 

originario. È stato uno spostamento, 

un allargamento di orizzonte che mi 

è rimasto dentro: cercare ardente-

mente una rinnovata e sempre mag-

giore fedeltà alla Parola.  

La concretezza di una fede che 

porta a metterti in gioco in ogni 

piccola scelta traspariva anche dalla 

comunicazione diretta e sincera, 

delicatamente senza sconti. A volte 

questa schiettezza portava irritazio-

ne nel destinatario, l’ho provata 

anch’io, ma è stata per me una 

scuola di relazione perché ha volto 

il mio sguardo, anche in questo, 

verso una dimensione di verità e 

autenticità.  Una scelta, quella della 

verità, che lo portava ad essere sin-

cero anche riguardo alle proprie 

mancanze, incurante se l’ammissio-

ne dovesse avvenire in contesto 

privato o pubblico. È ancora vivo in 

me il ricordo delle sue scuse all’as-

semblea quando non era riuscito a 

preparare degnamente (per i suoi 

canoni) la predica per la messa do-

menicale. Con la sua competenza 

avrebbe senza problemi potuto dire 

qualcosa improvvisando, ne sareb-

bero emersi comunque spunti utili 

per i presenti e lui avrebbe potuto 

parlarne solo col suo confessore, 

ma non avrebbe celebrato nella ve-

rità di sé. E anche questa è stata 

scuola di vita…  

Tale austerità lo portava a trovar 

gioie autentiche nelle piccole cose, 

stando lontano dai divertimenti pla-

teali, criticando apertamente il car-

nevale, mantenendosi sempre vigile 

con la sua spiritualità inquieta e 

sveglia, una vera sentinella. L’at-

tenzione agli altri lo conduceva a 

non contare i tempi di dedizione, né 

le conseguenze per sé. Ricordo an-

cora quando fece saltar fuori, come 

un coniglio dal cappello, una moka 

da tre durante un campo mobile: per 

il piacere di fare il caffè per tutti era 

disposto ad aumentare il peso di 

uno zaino già davvero difficile da 

portare, ma questo gli dava gioia. 

Scelgo un’ultima parola che mi 

affiora alla mente assieme al suo 

volto: essenzialità. Questo termine, 

così utilizzato in ambito scout, ha 

assunto con lui una connotazione 

nuova e seria, non perché me lo 

abbia mai spiegato ma perché l’ho 

visto in quel che faceva. Tra i sin-

goli eventi mi è rimasta impressa la 

scelta di mangiare per mesi la pasta 

condita con la salsa bruciata dal suo 

confratello, offrendola anche agli 

ospiti, per la convinzione che optare 

per una vita essenziale comprende 

il non buttar via nulla inutilmente. 

Consapevole dei suoi limiti 

umani, permane nel mio cuore un 

posto che gli appartiene e la gratitu-

dine al Signore per avermi donato il 

privilegio di incontrarlo, di aver 

instaurato con lui un dialogo vero, 

di averlo potuto osservare nel suo 

tuffarsi pienamente nel grande gio-

co della vita con Cristo.  

Grazie Gigi. 

 
      Francesca Turra, 
 

già del Clan ‘Piccolo Principe’,  

di VE-Mestre 

Padre Gigi: “presente” 
Ri-cordare Gigi 
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Dal 22 al 29 settembre 2021 Re-

ligion Today Film Festival tornerà al 

Teatro San Marco e nei cinema di 

Trento per portare speranza dopo 

due anni difficili, raccontando pro-

prio la bellezza del viaggio e del 

pellegrinaggio: “Nomadi nella Fe-

de” sarà un’edizione incentrata sul-

la ricerca; la ricerca dell’altro e di 

Dio, in qualsiasi sua forma e credo. 

I numerosi film in concorso con-

fermano l’andamento positivo degli 

ultimi anni. Sono 83 le pellicole 

partecipanti, provenienti da 36 

paesi diversi e suddivise in cinque 

categorie: documentario, documen-

tario corto, feature film, cortome-

traggio, animazione.  

“Parlare di viaggio in questo 

periodo storico assume una valenza 
ancora più importante” spiega il 

direttore artistico della manife-

stazione, Andrea Morghen 

“significa riflettere veramente su 

chi siamo, sui nostri limiti ma so-

prattutto sull’importanza dell’in-

contro con l’altro. Abbiamo speri-

mentato sulla nostra pelle l’impor-
tanza della relazione e del confron-

to in questi due anni segnati dalla 

pandemia”. 
Le pellicole in concorso sono 

state scelte tra più di 1400 ricevute, 

un segnale più che positivo, che 

conferma l’importanza del lavoro 

portato avanti da Religion Today 

Film Festival negli anni: le numero-

se partnership costruite e la qualità 

dei registi ospiti, che ogni anno 

partecipano con interesse ed entu-

siasmo alla manifestazione. 

Anche quest’anno non manche-

ranno presentazioni di libri, ospiti 

nazionali e internazionali e, in parti-

colare, la “Tenda di Abramo”, che 

già da lunedì 20 settembre accoglie-

rà in piazza Fiera chiunque voglia 

conoscere il Festival, confrontarsi o 

partecipare ai numerosi eventi orga-

nizzati. 

Religion Today è il Festival del 

confronto, della diversità arricchen-

te, dell’esplorazione dell’altro e di 

sé stessi: un vero e proprio viaggio 

interiore alla ricerca di Dio e poi 

concreto, verso l’altro. 

“Stiamo lavorando con tenacia 

per riuscire a regalare al pubblico 

un Festival in cui emerga la nostra 
voglia di esserci” spiega Alberto 

Beltrami, presidente dell’Associa-

zione BiancoNero, che ogni anno 

con passione organizza Religion 

Today “oggi più che mai è fonda-
mentale parlare dei temi dell’incon-

tro e del dialogo, nonostante le in-

certezze dovute alla situazione sani-
taria. Vedere i numerosi film arri-

vati da ogni parte del mondo nel 
nostro amato Trentino ci dà la for-

za di continuare con determinazio-

ne a dare voce a registi e artisti nel 
trasmettere un messaggio di pace e 

fratellanza”. 

 
Ufficio Stampa  

Religion Today Film Festival 
Uez Federico - 349.2855095 

Religiontoday.stampa@gmail.com 

XXIV edizione 

“Nomadi nella Fede” 


